
Personale
Indirizzo
Via Dossi 3 
38010 San Michele All'adige

Numero di telefono
3272440083

E-mail
rabiaaqabil12345@gmail.com

Lingue
Italiano     

Tedesco     

Inglese     

Spagnolo     

RABIAA QABIL
Diploma Turistico Aziendale
Istituto tecnico economico "Antonio Tambosi ", Trento

Salve,sono alla ricerca di nuove esperienze lavorative come segretaria,impiegata.
Ho svolto alcuni tirocini durante il mio percorso scolastico in ambito impiegatizio.
Ragazza solare,organizzata,puntuale e auto munita.

set 2015 - giu 2020

Pacchetto Office     

Utilizzo pc     

Gestione stress     

Senso di organizzazione     

Comunicazione con gli
stakeholder esterni

    

Capacità di lavorare in team o
autonomia

    

Utilizzo social network     

Impiegata Front Office
Agezia Sole Neve Viaggi, Mezzolombardo

Contatto con il cliente
Utilizzo Pachetto Office
Ricerche varie sul web
Archiviazione pratiche
Gestione e‑mail e telefonate

lug 2018 - ago 2018

Addetto attività contabili
Comune di San Michele all'Adige, San Michele all'Adige

Attività amministrative
Attività contabili
Fatturazione
Prima nota

nov 2018 - nov 2018

Barista
Bar Pasticceria Ginepro, Andalo

Accoglienza cliente
Ordinazioni
Servizio ai tavoli
Addetta al lavaggio

dic 2019 - gen 2020

Cameriera ai piani
Hotel Cristallo, Andalo

Riassetto camere
Pulizia corridoi e dove richiesto
Aiuto in cucina
Lavanderia

lug 2020 - ago 2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale

Educazione e Qualifiche

Competenze

Esperienza professionale

Certificati



Corso fi formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro 2016

Percorso di alternanza Scuola-Lavoro "CFS Cooperativa
Formativa Scolastica"

2017

Certificato B2 della lingua inglese 2017

Certificato tedesco "Goethe Institut" 2018
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