
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome e cognome Cinzia Pojer

Indirizzo Via Maso Pote, 2 - 38050 Frassilongo (TN)

Telefono 3480357304

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 31 dicembre 1989

Indirizzo E-Mail cinzia.pojer@gmail.com

Esperienze lavorative e formazione

• Date (da – a) Da 07/01/2009 a oggi;

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Phoenix Informatica Bancaria spa - Trento;

• Tipo di azienda o settore azienda informatica - bancaria;

• Tipo di impiego impiegata tecnico bancaria;

• Principali mansioni e responsabilità referente pagamenti: gestione gruppi di lavoro per sviluppo

dell'applicativo e assistenzadell'applicativo e assistenza relazionale ad istituti bancari

per quanto concerne in particolare pagamenti quali

bonifici, bollette, deleghe fiscali e relativa contabilità

• Date (da – a) Anni scolastici 2006 - 2007 e 2007 - 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro cooperativa IL DADO - Istituto di Istruzione Marie Curie - 

Pergine Valsugana;

• Tipo di azienda o settore cooperativa costituita da alunni volontari;

• Principali mansioni e responsabilità socio e fondatore: affiancamento alunni di scuole medie 

ed elementari nello studio pomeridiano.

• Date (da – a) Stagioni estive anni 2005 - 2006 - 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto culturale mòcheno

• Principali mansioni e responsabilità Guida turistica presso il sito museale Mil - Mulino

• Date (da – a) Da 08/01/2007 a 26/01/2007 (stage scolastico);

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assicurazioni Allianz Lloyd Adriatico;

• Tipo di azienda o settore assicurazione;

• Tipo di impiego impiegata;

mailto:cinzia.pojer@gmail.com


• Principali mansioni e responsabilità pagamento premi, redazioni lettere, 

gestione rapporti con clienti.

Istruzione 

• Date (da – a) Da settembre 2003 a giugno 2008;

• Nome e tipo di istituto di istruzione Ragioneria - Istituto di istruzione Marie Curie - Pergine

Valsugana;Valsugana

• Principali materie oggetto dello studio economia aziendale, economia politica, diritto

• Qualifica conseguita ragioniera

• Livello nella classificazione nazionale 92/100

Prima lingua ITALIANO 

Altre lingue

TEDESCO

Capacità di lettura Livello: ottimo

 Capacità di scrittura Livello: ottimo

 Capacità di espressione orale Livello: ottimo

Certificazione FIT IN DEUTSCH 2

INGLESE

 Capacità di lettura Livello: buono

 Capacità di scrittura Livello: buono

 Capacità di espressione orale Livello: buono

 Certificazione PET

Capacità e competenze relazionali Buona abilità nella gestione rapporti con clienti (acquisita 

e organizzative in tutte le esperienze lavorative) e nei vari lavori di gruppo 

con colleghi e clienti. 

Ottime abilità relazionali ed organizzative e grande 

determinazione.

Capacità e competenze tecniche Microsoft Word, Excel, Power Point: ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza

Patente Patente tipo B - Mezzo proprio

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

Cinzia Pojer




