
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Presenti Laura

Via Tavernelle 88, 52031 Anghiari (Italia) 

3337057243    

laura.presenti.63@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 01/05/1963 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Maturità linguistica conseguita nell'anno 1982 presso il Liceo 
Linguistico Internazionale di Firenze

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Commessa nel negozio di alimentari di famiglia

Interprete e traduttrice per alcune aziende aretine nei primi anni '80

1 Gen. 85–31 Dic. 04 Impiegata presso la Eltos Spa di Arezzo nell'ufficio estero occupandomi dei 
rapporti con i clienti spedizioni e fatturazione

alla data attuale Attualmente casalinga e madre di due figli.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

tedesco B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sono una persona estroversa,aperta alle nuove idee. Dell'empatia ho fatto il mio stile di vita-

Competenze organizzative e
gestionali

Rispettosa delle regole quando prendo un impegno lo porto a termine nel miglior interesse di chi mi 
ha affidato l'incarico. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Amante della conoscenza, ambientalista  mi interesso anche di arte, psicologia  e medicina 
complementare.
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Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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