
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Veronica
Strano

23/09/2021 – ATTUALE – Catania, Italia 

Supporto nelle scuole del primo ciclo per assicurare la funzionalità
della strumentazione informatica e supporto all’utilizzo delle
piattaforme multimediali      

14/10/2020 – 30/06/2021 – Catania, Italia 

Supporto nelle scuole del primo ciclo per assicurare la funzionalità
della strumentazione informatica e supporto all’utilizzo delle
piattaforme multimediali 

05/2016 – 04/2018 – Catania, Italia 

Reception, segreteria, amministrazione. Contatti con i clienti,
accettazione e accoglienza clienti italiani e stranieri, gestione booking
sui portali on-line, compilazione prima nota contabile, emissione
fatture, contatti con fornitori.

Assistente tecnico nel settore informatico 
Istituto comprensivo statale “P.S. Di Guardo – Quasimodo” 

Assistente tecnico nel settore informatico 
Istituto comprensivo statale “P.S. Di Guardo – Quasimodo” 

Addetta alla reception 
Hotel Valentino*** di Palermo Salvatore 

12/2020 – Italia 

11/2020 – Palermo, Italia 

11/2018 – 06/2020 

2008 – 2015 – Italia 

Certificazione Eipass - I fondamenti dell’ICT, navigare e
cercare informazioni sul web, comunicare collaborare
in rete, sicurezza informatica, elaborazione testi, foglio
di calcolo, presentazione 
Ente Certipass 

Certificazione Dattilografia - Addestramento
professionale di dattilografia 200 ore 
Ente Fapi territoriale 

Tirocinante Esperto Contabile - Contabilità
semplificata e ordinaria, predisposizione modelli F24,
comunicazione liquidazioni periodiche IVA,
predisposizione dati per la redazione del bilancio
d’esercizio, invio modelli INTRASTAT 
Ordine Dott. Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania
c/o studio commercialistico Vagliasindi 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta
elettronica /  Microsoft Office /  Google /  GoogleChrome /  Android /
Windows /  InternetExplorer /  Utilizzo del broswer 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

 

Veronica Strano

 

2002 – 2007 – Catania, Italia 

04/2006 – 05/2006 – Catania, Italia 

24/02/2015 – 11/06/2015 – Catania, Italia 

Laurea triennale in economia e gestione delle imprese
turistiche 
Università di Catania, Facoltà di Economia 

Diploma di Perito informatico 
Istituto tecnico industriale “G.B. Vaccarini" 

Certificazione ECDL 
Istituto tecnico industriale “G.B. Vaccarini” 

Attestato di frequenza corso di inglese livello A2 
Oxford College Mita 
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