FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PETROVA OLENA
VIA ALDO MORO 18, LAMEZIA TERME , CZ
331-7743863

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
27/12/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ufficio stampa dell’Unical (2009)
Tirocinante,
call-center outbound Vodafone (2010)
operatrice

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

call-center outbound Enel energia (2010)
operatrice

• Tipo di azienda o settore

Cribis teleservice srl (società di recupero crediti) 2012-2016

• Tipo di impiego
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola media statale Pietro Ardito (2000-2001)
Liceo “T. Campanella” indirizzo linguistico (2001-2006)
Laurea in filosofie e scienze della comunicazione e della conoscenza, Unical, (2006-2010)
Laurea magistrale in Teoria della comunicazione e comunicazione pubblica (2010-2013)
Master in traduzione on line (web traduttore) presso S.S.I.T.
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori,Pescara

master concluso

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO, RUSSO

ALTRE LINGUA
INGLESE , FRANCESE, TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

eccellente
eccellente
eccellente
OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ECDL ( EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE)
PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST, COUNCIL OF EUROPE LEVEL B1)
PATENTE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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