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Informazioni personali

Nome       

GUIDA, LUCIA
Indirizzo

3, via Magellano, 74020 San Marzano di S.G., Taranto
Telefono     

338 2151707
Codice Fiscale

GDULCU71T63L219X
E-mail

luciaguida1971@libero.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

23.12.1971

Luogo di nascita

Torino


Esperienza lavorativa
 
• Data inizio rapporto

 Da maggio 2008 a novembre 2008 
• Nome del datore di lavoro

 Studio Centonze.
• Tipo di impiego

 Export -manager 
• Principali mansioni e responsabilità

 Mansioni in ambito commerciale, amministrativo e di rappresentanza dell’Impresa
 in Germania . (Intermediazione tra cliente tedesco e fornitore italiano)

• Data inizio rapporto

 Da novembre 2006 a aprile 2008 
• Nome del datore di lavoro

 Lord Byron
• Tipo di impiego

 Insegnante di tedesco c/o BOSCH 
• Principali mansioni e responsabilità

 Formazione/Insegnamento della lingua tedesca
                                             
• Data inizio rapporto

Da gennaio 2006 a giugno 2006 
• Nome del datore di lavoro

B&B s.r.l.
• Tipo di impiego

Direzione e Gestione 
• Principali mansioni e responsabilità

Mansioni in ambito commerciale, amministrativo e di rappresentanza dell’Impresa

• Data inizio rapporto

Da ottobre 2003 a novembre 2005 
• Nome del datore di lavoro

Agriturismo "Masseria Torre"
• Tipo di impiego

Direzione e Gestione 
• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione gestionale e contabile

• Data inizio rapporto

Da settembre 1999 a dicembre 2002
• Nome del datore di lavoro

Industrie  “Ilva” di Taranto
• Tipo di impiego

Lavoro occasionale come Interprete /Traduttrice
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione linguistica in ambito economico-commerciale e giuridico










• Data inizio rapporto

Da settembre 1997 
•  Datore di lavoro

Liberi Professionisti e Privati
• Tipo di impiego

Lavoro occasionale come Interprete /Traduttrice ed Insegnante
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione ed Insegnamento linguistico in ambito economico-commerciale e giuridico 

• Data inizio rapporto

Da settembre 1991 a gennaio 1993
• Nome del datore di lavoro

Industrie "Theobald" Horn Bad Meinberg
• Tipo di impiego

Commerciante Industriale
• Principali mansioni e responsabilità

Mansioni in ambito contabile, commerciale, amministrativo e di rappresentanza delle Imprese all'estero

• Data inizio rapporto

Da agosto 1990 a settembre 1991
• Nome del datore di lavoro

Imprese "Laegerkuechen"
• Tipo di impiego

Commerciante Industriale
• Principali mansioni e responsabilità

Mansioni in ambito contabile, amministrazione, spedizione e di rappresentanza delle Imprese all'estero

• Data inizio rapporto

Da agosto 1989 a ottobre 1989
• Nome del datore di lavoro

Studio Legale "Herr Stadtmann"
• Tipo di impiego

Lavoro occasionale/estivo come Assistente 
• Principali mansioni e responsabilità

Mansioni di organizzazione e segreteria



Istruzione e formazione

• Date 

Dal 1987 al 1993
• Università

Università degli Studi "Dietrich Bonhoffer Schule" di Detmold (Germania)
• Principali materie

Esami previsti dal piano di studi relativo all’indirizzo economico-commerciale
• Qualifica conseguita

Conseguimento del Diploma di Laurea come Commerciante Industriale

• Date

Dal 1977 al 1987
• Scuola media superiore

Scuola Tecnico-Commerciale "Hauptschule Horn Bad Meinberg"
•  Oggetto dello studio

Formazione nelle materie tecnico-commerciali
• Qualifica conseguita

Conseguimento del Diploma con votazione "ottimo"













Capacità e competenze personali


Prima lingua

tedesco

Altre lingue



italiano
• Capacità di lettura

eccellente 
• Capacità di scrittura

eccellente
• Capacità di espressione orale

eccellente



inglese
• Capacità di lettura

eccellente
• Capacità di scrittura

eccellente
• Capacità di espressione orale

buona




francese
• Capacità di lettura

discreto
• Capacità di scrittura

discreto
• Capacità di espressione orale

discreto

Capacità e competenze relazionali

-spirito di gruppo
-adattamento agli ambienti pluriculturali
-capacità di comunicazione

Capacità e competenze organizzative  

-senso dell’organizzazione
-senso dell’ordine


Capacità e competenze tecniche


-Conoscenze informatiche 
         


Autorizzo il trattamento dei miei dati come da Legge 196/2003.




