
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

9875

Categorie di iscrizione 14 Area Amministrativa ed Organizzativa

Informazioni personali

Cognome / Nome Tavoni Simona

Codice Fiscale TVNSMN71H56A944L

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 16/06/1971

Luogo di nascita Bologna

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Attività organizzativa/amministrativa

Esperienza professionale

Date Dal 17/01/2014 al 28/02/2014

Lavoro o posizione ricoperti attività segretariale

Principali attività e responsabilità gestione segreteria per l'evento dell’ INTERNATIONAL SOCIETY OF LIMB SALVAGE (ISOLS)
17TH GENERAL MEETING, che si è svolto a Bologna nei giorni 11 – 13 di  settembre 2013.

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Società AD ARTE SRL con sede in BOLOGNA (BO), Via M. D’Azeglio , 51.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

eventi orgazzativi

Date Dal 03/06/2013 al 31/12/2013

Lavoro o posizione ricoperti attività segretariale

Principali attività e responsabilità gestione segreteria per l'evento dell’ INTERNATIONAL SOCIETY OF LIMB SALVAGE (ISOLS)
17TH GENERAL MEETING, che si è svolto a Bologna nei giorni 11 – 13 di  settembre 2013.

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Società AD ARTE SRL con sede in BOLOGNA (BO), Via M. D’Azeglio , 51.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

eventi organizzativi

Date Dal 22/06/2012 al 21/05/2013

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore amministrativo- tecnico
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Principali attività e responsabilità creazione di un database per lo sviluppo di sistemi per la valutazione di impianti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Itituto Ortopedico Rizzoli via G.C. Pupilli,1 40136 Bologna presso la SC Clinica Ortopedica e
traumatologica III.

Date Dal 11/01/2010 al 30/11/2010

Lavoro o posizione ricoperti impiegata 

Principali attività e responsabilità impiegata con mansioni di segreteria e gestione clienti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Andrea Negroni immobiliare Piazza San Francesco 10 Bologna 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

immobiliare privato

Date Dal 05/03/2007 al 04/03/2008

Lavoro o posizione ricoperti impiegata di primo livello

Principali attività e responsabilità banconista con mansione di emissione biglietteria aerea ,ferroviaria e vendita  pacchetti turistici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pomodoro viaggi via Emilia 189 San Lazzaro Di Savena Bologna 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

turismo ,privato

Date Dal 02/05/2000 al 31/12/2006

Lavoro o posizione ricoperti impiegata 

Principali attività e responsabilità Responsabile d' agenzia con mansione di banconista ,emissione biglietteria aerea ,ferroviaria
,marittima ,vendita di pacchetti turistici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Panther viaggi srl via degli Orti 8/d Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

turismo privato 

Date Dal 01/04/1992 al 04/01/1999

Lavoro o posizione ricoperti impiegata 

Principali attività e responsabilità banconista ,con mansione di emissione biglietteria aerea,ferroviaria ,marittima prenotazioni
alberghiere e vendita di pacchetti turistici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Panther viaggi srl Via degli Orti 8/d Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

turismo privato

Istruzione e formazione

Date Dal 28/06/2001 al 01/07/2001

Titolo della qualifica rilasciata attestato

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di formazionee specializzazione Basic Sabre & ticketing per l'itilizzo del Crs Sabre
organizzato dalla Sabre presso la sede di Milano con il rilascio del Certificate of Achievement.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sabre Milano 
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Date Dal 26/03/1999 al 25/11/1999

Titolo della qualifica rilasciata Certificate of Achievement

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Intensive English Program  ( ESL) della durata di 8 mesi .

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

 United States International University(USIU) San Diego California USA

Date Dal 11/01/1999 al 20/04/1999

Titolo della qualifica rilasciata Course certificate 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

corso di Inglese della durata di 3 mesi .

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

E F international Language school  United States International University( USIU )San Diego
California Usa 

Date Dal 19/11/1992 al 28/11/1992

Titolo della qualifica rilasciata attestato 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

corso di istruzione tecnico professionale per gli addetti all biglietteria ferroviaria.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ferrovie dello stato presso Stazione di Bologna.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

29/30

Date Dal 15/09/1987 al 15/07/1991

Titolo della qualifica rilasciata diploma di ragioneria 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto tecnico commerciale Archimede ,Imola, Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

39/60

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali ottime capacita' relazionali 
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Capacità e competenze organizzative buona capacita' a lavorare in team orientata al problem solving ,capacita' comunicative e
organizzative.

Capacità e competenze informatiche Sabre , Sipax ,Ad hoc, Windows,Housebook,pacchetto Office , As 400.

In possesso di ECDL No

Patente B

Ulteriori informazioni hobbies: musica, lettura, viaggi. 
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