Curriculum Vitae di BALDON SAMANTA
Cellulare: 339.4854720
E.mail: samy.baldon@yahoo.it

DATI ANAGRAFICI
Luogo e data di nascità: Monselice (PD), 22/04/1984
Stato civile: Coniugata
Nazionalità: Italiana
Residenza: via Abruzzi 60/A – c.a.p. 35047 Solesino (PD)
Patente: B - automunita
TITOLO DI STUDIO
Diploma di Perito Informatico conseguito nel 2005 presso l’Istituto “J.F.Kennedy” di Monselice
(PD), con votazione 78/100.
FORMAZIONE
 Corso sulla legge 626 inerente il Primo Soccorso, con attestato riconosciuto a livello
europeo – aprile 2008 – Aggiornato a Settembre 2013.
 “Progettare impianti con il CAD: dal disegno alla funzione di prodotto”, corso di
formazione professionale F.S.E. organizzato da ASSISTAL – Associazione Nazionale
Costruttori di Impianti, sede di Padova, della durata di 800 ore di cui 480 ore di teoria e 320
di stage aziendale, frequenza dal 03/10/2005.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: conoscenza scolastica della lingua parlata e della lingua scritta.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza:
 dei concetti di base della tecnologia dell’informazione,
 del sistema operativo, nello specifico Windows XP,
 di elaboratore testi, nello specifico, ottima conoscenza di Ms Word,
 del foglio elettronico, più approfondita in Ms Excel,
 dei database: progettazione e implementazione di base dati con Ms Access,
 dei strumenti di presentazione,in particolare di Ms PowerPoint,
 delle reti informatiche: utilizzo e conoscenza dei browser, dei gestori di posta elettronica e
dei vari servizi presenti su rete.
Patente ECDL conseguita nel 2004.
Linguaggi di programmazione conosciuti:
HTML (livello buono), SQL (livello buono)
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E STAGE
 Dal 01/02/2018 assunta come Impiegata a Tempo Indeterminato c/o Cristoforetti Servizi
Energia S.P.A. (stessa azienda citata nei punti sotto riportati)
 Dal 01/09/2014 al 31/01/2018, Autonoma con Partita Iva, lavorando da esterna per la stessa
Azienda di cui ero dipendente (Cristoforetti Servizi Energia S.P.A.).
 Impiegata c/o azienda metalmeccanica che si occupa di Servizio Energia “Gestore Calore”
Cristoforetti Servizi Energia, dal 12 aprile 2006 al 31/08/2014
Mansioni Svolte nei vari anni:
• Gestione Chiamate e Gestione Interventi
• Recupero Credito (svolto per 3 anni)
• Gestione Contabile completa di tutte le commesse (200/300 impianti) compresa
ripartizione spese fra i singoli utenti.
• Gestione cantieri di Installazione Ripartizione e suddivisione quota opere fra gli
utenti.
• Pianificazione della fatturazione
• Utilizzo del Gestionale SAP per inserimento letture gas e pianificazione di bilancio.
• Formazione del personale.
 Stage con mansioni di disegnatore CAD 3D, da gennaio a marzo 2006.
 Stage con mansioni di assemblaggio e configurazione pc presso Borda Informatica, sede di
Este (PD), punto vendita e assistenza hardware e software, giugno 2004.
 Addetta alla vendita ambulante settore florovivaistico, durante i periodi estivi dal 2001 al
2005.
INTERESSI EXTRA LAVORATIVI





Volontariato
Lettura
Cucina
Musica

ASPETTI CARATTERIALI
 Molto determinata e ambiziosa
 Volenterosa
 Socievole – Mi piacciono i lavori di squadra
Autorizzo il trattamento dei dati personali riportati ai sensi del D. LGS. 196/03, ai soli fini di selezione.

Solesino (PD), 05/01/2018

Samanta Baldon
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