
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, Nome ] 

  
28 settembre 2010 

  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome TERZO KATIA 

Indirizzo C/O IRES TOSCANA  V. N. PAGANINI, 37 SESTO FIORENTINO 
Telefono  055 4288320 - 312 

E-mail   katia.terzo@irestoscana.it  
Nazionalità italiana 

Data di nascita 25 NOVEMBRE 1966] 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  Dal 01/11/1994 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro IRES TOSCANA  

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego Impiegata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Segreteria tecnica e amministrativa: tenuta della contabilità e gestione dei 
rapporti con clienti, fornitori, banche. Attività di rendicontazione. 
Tenuta cassa, recupero crediti. 

• Date  Dal 1/08/1997 al 2000 
• Nome del datore di lavoro IRES TOSCANA E e SMILE  TOSCANA 

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione 
• Tipo di impiego Impiegata  part–time a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Segreteria tecnica e amministrativa: tenuta della contabilità e gestione dei 
rapporti con clienti, fornitori, banche. Tenuta cassa 

• Date  Dal 20/09/1993 al17/09/1994 
• Nome del datore di lavoro INGEGNERI ASSOCIATI e TECHNICONSULT FIRENZE SRL 

• Tipo di azienda o settore Studio di ingegneri e Società di progettazione  
• Tipo di impiego Impiegata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Segreteria tecnica e amministrativa 

• Date  Dal 1992 al  settembre 1993 
• Nome del datore di lavoro CEDICOM 

• Tipo di azienda o settore Centro di scienze  e tecniche della comunicazione 
• Tipo di impiego Impiegata part-time – collaboratrice a notula 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Segreteria tecnica, tenuta dell’emeroteca dell’istituto, addetta 
all’organizzazione di stage per gli studenti del centro presso le più importanti 
agenzie pubblicitarie in Italia. 

• Date  Dal 20/06/1990 al 31/05/1991 
• Nome del datore di lavoro CACCIOLA PAOLO - INA  ASSITALIA 

• Tipo di azienda o settore AGENZIA ASSICURATIVA 
• Tipo di impiego Impiegata a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Segretaria  di direzione 

• Date  Dal 03/04/1989 al  31/05/1990 
• Nome del datore di lavoro SIETTE SPA 

• Tipo di azienda o settore Società di impianti elettrici telefonici 
• Tipo di impiego Impiegata a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Segreteria direzione legale 

• Date  Dal 1987 al 1989 
• Nome del datore di lavoro Negozio  “Contatto” 

• Tipo di azienda o settore Negozio di scarpe e borse 
• Tipo di impiego Collaboratrice part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Addetta alle vendite 

• Date  Dal 18/12/1986 al 15/3/1987 
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• Nome del datore di lavoro NUOVA EXPOLIBRO TOSCANA SRL 
• Tipo di azienda o settore Commercio libri 

• Tipo di impiego Impiegata a tempo determinata 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Addetta alle vendite presso la mostra “Donazione Tirelli” – Galleria del 
Costume del museo degli Argenti di Palazzo Pitti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISTITUTO TECNICO STATALE MARCO POLO DI FIRENZE 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

LINGUE STRANIERE – TECNICA TURISTICA – TRASPORTI – 
DIRITTO/ECONOMIA - RAGIONERIA 

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI PERITO TECNICO PER IL TURISMO 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

ALTRE LINGUE 
 INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura SCOLASTICA 

• Capacità di espressione 
orale 

SCOLASTICA 

 FRANCESE 
• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura SCOLASTICA 
• Capacità di espressione 

orale 
BUONA 

 TEDESCO 
• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura SCOLASTICA 
• Capacità di espressione 

orale 
SCOLASTICA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

- Buona conoscenza dei programmi di videoscrittura, del pacchetto 

Microsoft Office Professional.  

- Buona conoscenza dei programmi di navigazione Internet, in 

particolare del programma di gestione di posta elettronica 

Outlook Express  
 

PATENTE O PATENTI B 
ULTERIORI INFORMAZIONI Serietà, presenza, capacità relazionali, sensibilità interpersonale e 

predisposizione all’assunzione di responsabilità. 
 
 
 


