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Nome

lrdlr zza

Telefono

fax

E-mà I
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Cosra LAURA

Via Cavour n 52, 90030, Palazzo Adriano (PA)

3293648763

laura.costa.l995.lc@gmail.com

la ina

05/05/1995 PaLrzzo aDRraNo

Naz onalrtà

Data dr nascita

ESPERtENza LAVoRAltva

. Date (dè, a)
. Norne de 'azienda e c llà
' T po d socrelà/ settore d

alt vltà
. Pos z ofe avoÌat va
. Princ palì nrans on e

responsabilità

lsrRUztoNE E FoRMAztoNE

. Date {da aLo attualmente
se s tralta del propr o mp ego

corrente)

da 2014 allualmènte in .orso presso Un vers tà deq studi
(C urisprudenza)
anno 2014 conseguimento dip oma d struzione secondar a
tean co commerciale
anno 2009 consegu rnento cenza med a.

di Paler.rì]o

presso istrtLrlo

. Nonle e t po dl rstitlto d

islrlrzione o formaz one
. Pr ncipa studi / ab lltà

professiona ogqeliodello
studio

. Qualif.a o cert licato
aonseq! ta

. Evenluali ve nella
. asslfiaaz one naz ona e ise

pert nertei

Abrl tà in sc enze g undiche ed econom co soc a i

abilità tecnico rommerc a e

anno 2012 aonseguimenlo aertif caz one Trinity presso EngIsh Centre
Lofdon. vello Pre intermed ale.



CaPActrÀ E coMPE-[ENzE

PERSONALI
Maturate nel corsa.lella vita e

clella propria e sperie nza
lavorativa, anche se non

suppartata da attestati o da
certillcaÙ uffrciali.

NIaDRF rNGra

ALTRE LINGUE

. Capacltè di lettura
. Capacità discrittura

. Capacità d espressione
orale

CAPACIÀ E CoMPETENZE

RELAZIONAL

Mettere in evidenza la propria
prcpensiane aj rapporti

i nte t pe 6an a I i, sa pr attutla pe r
pasizioni che richiedana il lavora

inteam a Iinteraziane can la
clientela o partner aziendali.

CAPACIÀ E coMPETENZE

ORGANIZZAIIVE

Esplicitare le capacità acquisite
nel I' ev ehtuale caa rdi n amento di

altre persone o se incaricata ali
gestire proqetti in contestt

aziendali camplessi e anicalau.

CaPACtrÀ E cot4PETENZE

TECNICHE

Eventùale conascenza di specifici
macchinari a tecniche panicolàn,

anche ìn ambito
infar n atica/gestia n a I i

CaPACIÀ E coN,]PflENzE

ARTI5TICHE
(se inerenti alla professione

ricercata)
EventualiabilìÈ n ambito nuslca,

scrittu ra, g ra f t G, d i seg no e cc.

ALTRE CAPACTÀ E COI.4PETENZE

EventLtali altre campetenze che si
vaglono nettere i1 risalto anche

se non slreltamerte .o//egale con
la pasizione ncetcata

PATENTE O PATENTI

IJLTER!oRt tNfoRMAztoNt

hALraNo

INGLESE E FRANCESE

Buone
BI]ONE

OTTME capac ta' E coÌ,tPETENZE RELAZ|oNALI

OIIIMÉ CAPACI-IA, ORGANIZZAIIVE APPLCAB LI N DIVERSI AMB-II E SIIUAZION

BUONE CAPAC'IA, E CONOSCENZE RELATIVO

FLFTÌRONICA E NAVIGAZIONE NIERNEI E

ALL L]SO D PERsONÀL COMPL]ÌER, GEs-I]ONE POSIA

Paqitla 2 - cùnicùlun vitae dt

ICAGNOME, nane 1

pètente dl tipo B



ALTEGATI

DtcHIARAZ|ONE SOSTITUT|VA Dt CERT|FtCAztONE (art 46 e 47 D.p.R 44s/2OOot
la so[osa,.lltl Lar]ra Co_cle aorsapevo/e ahe /e djLhiaraziont fàlse aafiportano i,app/iaazione
delle sanziani penati ptevtste.tatlert T6 del D pR 4,j5/2A0A, ctichiara che le iifarnaz)arri
,'ipo|| le rel sÉglefle aLtrnculuil yit.e re(1atta ir farrnato eLtrDpeo, aol.fi.rpondono a ,er,tà
/!tor,/70 a/ tret|.rmento Cei dati perionà/i, secon (la quanta pre,"/]sta .lalla I egqe jg6.taj .ti/cJ"2cte 

) , a. I\<..)u\- \' \s

t.t,f-r I a!.ri.Lrr,iì "ii:. .r
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