FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

STEPHANIE TANSINI

Italiana

Luogo di nascita

Ivrea (TO)

Data di nascita

18/01/1980

Sesso

Femminile

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

10/04/2007 – 04/08/2012
Uniteam s.p.a., Via Imperia 2, Milano

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

2003 – 2006
Cliente privato

Settore informatico
Consulente analista programmatore
Sviluppo moduli software presso il cliente Banca Unicredit di Milano.
Sviluppo di moduli software per il sistema applicativo di gestione delle linee fisse, stesura dei
manuali e piccoli interventi di integrazione e modifiche su tabelle B.O. per il cliente Vodafone.
Sviluppo di moduli bancari con l’uso di Redactum Autore per il cliente Mediolanum.
Progettazione di interfacce grafiche e siti aziendali.

Restauro artistico
Restauro
Attività di restauro pittorico e ligneo presso laboratori e cantieri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
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09/2012 – 01/2013
PC Academy, Via Capodistria, 12, 00198, Roma
Corso di web design per grafici:
Adobe Flash CS6, Adobe Dreamweaver CS6, Adobe Firework CS6
Web design
Attestato di partecipazione al corso

• 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)

• 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)

• 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)

• 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
Uniteam s.p.a.
Corso introduttivo di Business Object:
Introduzione all’ambiente di sviluppo Business Object e sue principali funzioni
-

2010
Uniteam s.p.a.
Corso introduttivo di Java:
Introduzione a java e alle sue classi
-

2009
SinerVis s.r.l., Via Vitruvio 38 – 20124 Milano
Corso di grafica pubblicitaria:
Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, Adobe Indesign CS3
Attestato di partecipazione al corso

2008
Uniteam s.p.a.
Corso di analisi dati:
Analisi dati
-

• 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)

1998 - 2003
Accademia di Belle Arti, Aldo Galli, Como

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1994 - 1998
Liceo Artistico, Callisto Piazza, Lodi
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Studio approfondito delle materie pittoriche e di restauro sia a livello pratico che teorico.
Diploma di pittura e restauro pittorico
Diploma Accademico di pittura e restauro pittorico

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Studio delle materie artistiche.
Maturità artistica
Diploma di scuola secondaria superiore

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

FRANCESE
buono
buono
buono
Capacità di lavorare in team maturata durante gli anni di lavoro aziendale e in diverse situazioni
in cui era indispensabile la collaborazione tra persone.

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

Capacità di portare a termine le attività rispettando le scadenze stabilite.

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer, buona
conoscenza del linguaggio di programmazione html e css, conoscenza di base di jsp, javascript,
php e MySql. Discreta conoscenza di xsl e xml. Discreta conoscenza di Adobe Photoshop CS3,
Illustrator CS3, Indesign CS3, Flash CS6, Dreamweaver CS6, Firework CS6.

Appassionata di pittura e restauro

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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