INFORMAZIONI PERSONALI

Barbara Pasetto
Residenza: Via Acerbi- Mantova

pasetto.b@virgilio.it
Sesso femminile
Data di nascita 20/09/1968
Nazionalità italiana

E ESPERIENZA
P PROFESSIONALE

Da gennaio 2009 a febbraio
2019

Ufficio Logistica e segreteria
Società di servizi per le aziende, setore marketng e promozionale.
Gestione bollettazione in entrata e in uscita, successivo controllo delle spedizioni.
Lavoro di back office e segreteria per fornire ai clienti assistenza ed eventuale
soluzione alle problematiche delle spedizioni.
Rapporti con i fornitori, organizzazione lavoro dell’ufficio e del magazzino.

Da aprile 2001 a dicembre
2008

Ufficio Marketing e segreteria
Società di servizi per le aziende, setore marketng e promozionale.
Organizzazione di eventi di vario tipo dalle inaugurazioni alle feste a tema..
Organizzazione, preparazione e gestione dei briefing in aula inerenti alle strategie
promozionali e produttive delle aziende.
Lavoro di segreteria e back office per fornire ai partecipanti informazioni sui vari
briefing.

Da aprile 2000 a marzo 2001

Responsabile di segreteria
Agenzia turistica
Lavoro di segreteria e back office per l'organizzazione dei soggiorni e delle visite
culturali a Mantova e in tutte le città d’arte, programmazione e assegnazione itinerario
guide turistiche

Da novembre 1998 a marzo
2000

Responsabile di segreteria ufficio commerciale
Azienda operante nel settore ecologico
Lavoro di segreteria e back office con il compito di gestire il rapporto con i clienti
(Comuni, Enti fieristici e Allestitori) per l'organizzazione di eventi e manifestazioni
secondo le più recenti normative.

Da aprile a giugno 1998

Responsabile segreteria
Agenzia di Guide Turistiche
Lavoro di segreteria e back office per il coordinamento e l'organizzazione degli itinerari
turistici a Mantova e provincia.

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Pubblicazione sulla rivista “Atlante Linguistico Italiano” di Torino, con il titolo
“Appunti per una definizione della varietà di italiano parlato nel mantovano”.

Attività post laurea

Da maggio 1997 a luglio
1998

Università degli Studi di Verona
Assistente agli esami universitari e collaboratore per la preparazione di tesi di argomento
inerenti alla mia specializzazione.

Laurea in Lettere e Filosofia Indirizzo linguistico/glottologico

Marzo 1997 (Anno
Accademico 1995/96)

Università degli Studi di Verona Votazione 110 e lode
Diploma di Maturità Classica

Anno scolastico 1987/88

Liceo Classico Virgilio (MN)

COMPETENZ
E PERSONALI
Lingua madreItaliano
Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

A1

A1

Interazione

PRODUZION
E SCRITTA

Produzione orale

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze comunicative acquisite dalle varie esperienze lavorative.

Ho la capacità di lavorare in gruppo maturata dalle molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra più persone, possiedo doti organizzative e
gestionali, convalidate dal ruolo di responsabile che ho ricoperto durante il mio
percorso lavorativo.

Competenze professionali

Ho notevole capacità a lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alla
necessità di risolvere problemi e trovare soluzioni in tempi veloci.

Competenze informatiche

Posseggo una buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida

Sono in possesso di patente di guida B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

