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'Cognome INome Favaretto Sonia 

Indirizzo Via Roma, 18 - 35010 Curtarolo (PD) (Italia) ti 
~Cellulare 340 2892095 
~. 

.. '~ li.~ \E-mail sonia.favaretto@libero.it 'tt :~,' 
Cittadinanza Italiana '. \.'IIr'If: ~ 

Data di nascita 8 maggio 1987 
Sesso femminile 

Comune di Curtarolo 

Settore professionale Subagente assicurativo IIIIIII1111 
Prot. nr. del 07/07/2014 
Titolario 1.1 #

Esperienza professionale 

Date 01 giugno 2004 - 31 luglio 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Stage nell'ambito dei servizi alla persona 

Principali attività e responsabifità front ottice per compilazione documentazioni relative all'ente comunale e aH'utticio amministrazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Curtarolo 

Via Gorizia, 2, 35010 Curtarolo (PD) (Italia) 
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

Date 01 giugno 2005 - 31 maggio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Apprendista Barista 

Principali attività e responsabilità gestione in toto deDe attività del bar con contratto a chiamata 
Nome e indirizzo del datore di lavoro tg.a. di Ferro Alessandro e G. snc 

Via Roma, 46, 35016 Piazzola sul Brenta (PD) (Italia) 
Tipo di attività o settore Servizi al pubblico 

Date 1 maggio 2010 - 31 luglio 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Stage come guida museo presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta 

Principali attività e responsabiUtà guida multilinge presso museo e mostre. Collaborazione alla gestione di eventi. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione G.E. Ghirardi a Villa Contarini 

via Dante, 1,35016 Piazzola sul Brenta (PD) (Italia) 
Tipo di attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento 

Date 01 giugno 2011 - 31 dicembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti segreteria commerciale I intermediaria assicurativa 

Principali attività e responsabifità Gestione della cassa e delle pratiche amministrative; organizzazione agenda; acquisizione e 
sviluppo clienti nella zona di appartenenza inoltre controllo e gestione del portafoglio in essere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alleanza Toro Spa - Gruppo Generali 
via Nizza, 4, 35016 Piazzola sul Brenta (PD) (Italia) - sede Iocale

Tipo di attività o settore settore commerciale assicurativo 

Date 01 gennaio 2014 - ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti subagente assicurativa 

Principali attività e responsabilità Organizzazione agenda; acquisizione e sviluppo clienti nella zona di appartenenza inoltre controllo e 
gestione del portafogtio in essere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Agenzia Fiorella Moretti - via Caltana 19435011 Sant'Andrea di Campodarsego (PD) 

Tipo di attività o settore settore commerciale assicurativo 

Istruzione e formazione 

Date 20 settembre 2001 - 25 luglio 2006 

Titolo della quafifica rilasciata perito aziendale e corrispondente in lingue estere 


Sonia Favaretto Curriculum Vitae Europeo Autorizzo l'utilizzo dei miei dati, nei limiti del D. Lgs 196/03 sul trattamento dei dati personali. pagina 1 di 2 

mailto:sonia.favaretto@libero.it


Principali tematiche/competenza professionali , 95/1
"t voto, 00acqulSI e 


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Rolando da Piazzola sul Brenta (Istituto Tecnico Commerciale) 

deU'istruzione e formazione Piazza Dante Alighieri, 4, 35016 Piazzola sul Brenta (ltaia) 


Date 10 ottobre 2006 -18 settebre 2013 
Titolo della qualfica rilasciata laurea in Storia e Tutela dei Beni Cultura6 

Principali tematiche/competenza professionali " 
"t voto:97/110 - titolo tesI: "La figura femminile nelropera di Guariento a Padova"

acqUlSl e 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degU SbJdi di Padova (facoltà di Lettere e Filosofia) 


dell'istruzione e formazione piazza Capitaniato, 7, 35139 Padova (Italia) 


Capacità e competenze personali 

madrefingua itabno 

Altra lingua inglese 

comprensione parlato 
Autovalutazione ascolto I lettura interazione orale 1 produzione orale 

Live/l() europeo (l'l B1I autonomo I 81 I autonomo Bi I autonomo I 81 I autonomo 

Altra 6ngua tedesco 

comprensione parlato 
Autovalutazione ascolto I lettura interazione orale I produzione orale 

LiveHo europeo t'l B1 I base I Bi I base A11 base 1A1T base 

Altra lingua spagnolo 

comprensione parlato 
Autovalutazione ascolto I lettura interazione orale I produzione orale 

Livello europeo t'l 131 I autonomo 1131 I autonomo . A1T base 1A1T base 

Predisposizione al lavoro di gruppo e al contatto con le persone, buone doti comunicative,
Capacità e competenze sociali 

desiderosa e veloce ad imparare 

Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative e flessibilità 

Capacità e competenze tecniche Interazione con pubbfico multietnico, organizzazione preliminare di eventi musicali/artistici, 
Propensione al raggiungimento di obbiettivi 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto office, del web e della posta elettronica 

Altre capacità e competenze " ,
Amo Viaggiare e confrontarmi con nuove culture 

Patente B automunita 

FIRMA: Sonia Favaretto 
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