FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

RAMPON NICOLETTA
VIA GIOVANNI DA VERAZZANO, 26 – 30016 JESOLO (VE)

Telefono
Fax
E-mail

nirampon@libero.it

Nazionalità
Data di nascita

03/04/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 – In corso
Ministero della Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017 - 2020
Jesolo Turismo S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Attività in Libera Professione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 - 2001
AB Consulting – Montebelluna (TV)
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Istituti comprensivi
Insegnante con specializzazione Montessori

Società Partecipata
Consigliere di CdA

Società di Servizi
Mediatore Giuridico
Assistenza nella ricerca di un accordo amichevole tra le parti per la composizione di una
controversia e/o nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Società di Servizi alle Imprese
Responsabile vendite e gestione clienti
Promozione e vendita dei servizi con organizzazione di piani formativi, ricercando potenziali
clienti, analizzandone le necessità.
Responsabile dell’offerta, della gestione e del monitoraggio di tutte le attività di servizio postvendita

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992 - 1994
INA ASSITALIA - Treviso
Assicurativo – Promozione finanziaria
Attività in Libera Professione
Agente Assicurativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011
Università degli Studi di Padova

• Date (da –a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011
ADR TIAKI

• Date (da –a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994
INA ASSITALIA

Diritto, Sociologia, Relazioni Internazionali
Laurea Magistrale V.O. in Scienze Politiche, indirizzo Politico Sociale

Mediazione Giuridica
Mediatore Giuridico

Promozione Finanziaria
Idoneità all’iscrizione all’Albo dei promotori Finanziari

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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TEDESCO
B2
B1
B2

INGLESE
B2
B1
B2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Carattere aperto, dinamismo, capacità di operare per obiettivi, predisposizione ai rapporti
interpersonali, flessibilità e tolleranza allo stress.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di coordinamento di Gruppi di lavoro interfunzionali.
Monitore CRI

Conoscenza supporti informatici: Pacchetto Office, Social Media.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), con la trasmissione del presente curriculum
vitae, attesto il mio libero consenso al trattamento dei miei dati personali.
Luogo e data: Jesolo (VE), 15/05/2022
Firma:
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