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Data di nascita

FALTRACCO SILVIA
VIA TERGOLA 4, LERINO TORRI DI QUARTESOLO 36040
0444 / 583183 o Cell 3200429575
0444 / 583183
silvia.faltracco@gmail.com
Italiana
11 FEBBRAIO 1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1 al 30 Giugno 2008:
Ho lavorato come stagista presso l’ “Anagrafe del Comune di Vicenza”. Qui, avevo il compito di
catalogare e registrare le varie nascite,morti e diritti di cittadinanze.

Dal 1 al 31 Luglio 2010:
Ho lavorato come stagista presso l’ufficio “Allianz sub-alpina di Vicenza”,in cui compilavo polizze
assicurative,mi relazionavo con la clientela e catalogavo le singole assicurazioni di privati.
Dal 15
15 Maggio
Maggio2012
2012 al 15 Marzo 2014
Ho lavorato presso "Gelateria Vaniglia" all'interno del C.C. "Le Piramidi"
a Torri presso
di Quartesolo
Lavoro
“Gelateria Vaniglia” per pagarmi gli studi universitari.

Dal 1 al 31Ottobre 2013:
Ho eseguito uno stage presso lo “Studio Benetti ed associati” nella sede di Marola, in cui ho
imparato a registrare fatture di vendite e d’acquisto, liquidazione dell’iva e riordino dei
corrispettivi e conseguente registrazione.
Dal 7 Aprile 2014
Lavoro presso Happy Casa Store S.r.l. a Torri di QUartesolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diplomata nel 2009 -“Liceo A. Pigafetta” con il voto 70 su 100 indirizzo “Linguistico con mini
sperimentazione musicale”.
Attualmente frequento la facoltà di “Economia e Commercio” all’università di Vicenza.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
Livello Universitario.
SPAGNOLO
Livello Universitario.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Le piccole esperienze lavorative che ho esercitato mi hanno permesso di assimilare una buona
capacità di relazione con i clienti e l’importanza del senso di squadra. Ho imparato che è
essenziale avere buona volontà di fare, avere attenzione anche ai piccoli particolari ed una
visione rivolta verso l’innovazione ed il futuro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Conoscenza di base dell’utilizzo del computer (programmi fondamentali: Excel e Word) ed
Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Suono il Violino e suono il pianoforte.
Studio canto moderno.

Ho conseguito il certificato “H.A.C.C.P.” per la sicurezza in cucina.
Nel 2011 ho frequentato un corso di formazione assicurativa presso l’ “IRSA” sostenendo un
esame con successiva iscrizione al RUI.

Studio il LIS (Linguaggio dei segni per sordomuti)
Sono attualmente Assessore presso il Comune di Torri di Quartesolo con delega alle
"Politiche Giovanili, Cultura e Sociale"
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