FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALICE ZUCCONELLI

Indirizzo

VIALE INDIPENDENZA 8 – 40053 VALSAMOGGIA (BO)

Telefono
E-mail

3451256246
backoffice.alice@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
Italiana
08/12/1995
08 DICEMBRE 1995

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2019
BGR Service
Via Roma Piano terra 55 – 55022 Bagni di Lucca (LU)
Telecomunicazioni
Libera professione
Consulente di telefonia e gestione back-office

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – Settembre 2018
“La Villa”
Centro culturale a Casalecchio di Reno
Associazione dilettantistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Educatrice

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Dicembre 2016
Betty Blue S.p.a.
Via Viadagola 30 – 40057 Quarto Inferiore di Granarolo Emilia (BO)
( tramite agenzia Le Baccanti )
Moda
Libera professione
Fitting model e indossatrice

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio – Luglio 2013
Tecnotrasmissioni S.r.l.
Via Muzza Spadetta 20 – 40053 Valsamoggia (BO)
Metalmeccanica
Stage e assunzione a tempo determinato
Impiegata d’ordine 2° livello
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014 - 2018
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Corso di Scienze Politiche, Sociali e
Internazionali
Scienze politiche, sociologia, comunicazione politica e di massa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2009 - 2014
I.T.C. Agostino Paradisi

Dottoressa in Scienze Politiche, Sociali e Internazionali

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Economia e lingue straniere
Perito aziendale e corrispondente in lingue estere

ITALIANA

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

TEDESCO
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI/ORGANIZZATIVE
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.
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Ho avuto l’opportunità di trascorrere un mese a New York, dove ho anche frequentato una
scuola privata di inglese, e questa esperienza ha contribuito ad arricchire il mio bagaglio di
conoscenze e mi ha permesso di imparare a relazionarmi in un contesto diverso dal mio e
multietnico.
In generale le esperienze lavorative e non che ho avuto mi hanno portato ad apprezzare il
lavoro di squadra e lo spirito collaborativo che sempre lo deve accompagnare.
Mi appassiona in particolare tutto ciò che riguarda il mondo del Marketing e della Pubblicità,
conosciuto in parte attraverso i miei studi.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

FIRMA
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Automobilistica - patente B
In possesso di PARTITA IVA.

