
CURRICULUM VITAE 

 

DATI  PERSONALI 

 

Francesca Tome’ 

Nata ad Agordo, l’otto aprile 1980  

Residente in Via T.L. Burattini, 30 - (32100 Belluno) 

Telefono cellulare 340/0827083 

C.F. TMOFNC80D48083Z 

Email: tome.80@libero.it 

Patente di guida B 

Nubile. 

  

STUDI E FORMAZIONE 

 

Perito Ragioniere commerciale e  Programmatore, conseguito presso I.T.C. “P.F. Calvi” di 

Belluno, nel 2001. 

 

Laurea in Tecniche Audioprotesiche, classe SNT/3 conseguita nel 2014, voto 103/110.  

Titolo Tesi: ”Misurazioni in Vivo nel Fitting Audioprotesico”, Relatore Dott. Gianluca 

Vivarelli. 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

 

Inglese: ottima conoscenza parlata e scritta. 

Spagnolo: conoscenza scolastica parlata e scritta. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza di vari programmi operativi utilizzati frequentemente per lavoro e di vari 

programmi gestionali e contabili come “metodo system” e “sap”. 

Patentino ECDL per l’uso del computer. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

-Apprendista impiegata nell’occhialeria Joint Project S.r.l di Belluno dal 2001 AL 2003. 

Mansioni di ufficio (fatturazione e bollettazione) e servizio clienti. 

 

-Impiegata di officina e back office in concessionario auto BMW Battiston S.p.a dal 2004 al 

2007. 

Gestione garanzie auto, tenuta libro giornale di  cassa, centralino, vendita al banco, fatturazione 

immediata e riscossione crediti. 

 

-Dal 2007 al 2009 impiegata contabile presso l’ufficio amministrativo di Elidolomiti Sr.l. 

Esperienza di contabilità ordinaria: registrazione fatture intra cee ed estere, liquidazione iva, 

libro cespiti, bilancio di fusione, relazione banche e compilazione quaderni tecnici di bordo. 

 

-Da Dicembre 2009 a Maggio 2010 impiegata presso lo Studio Gamma S.a.s. settore 

contabilità e paghe con  mansioni amministrative e contabili. 



 

 

-Tecnico Audioprotesista  dal 2012 al 2014 tirocinante nel Centro per Sordità Audium S.r.l., 

mansioni svolte: audiometrie tonali e vocali, esame obiettivo otoscopia, presa di impronta, 

terapia protesica e adattamento protesico.  

Dal 10/2014 al 02/2015 Telemarketing presso Conc. Maico S.r.l. . 

Dal 07/2015 Tecnico Audioprotesista presso Amplifon S.p.a. . 

 

 CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Corsi di aggiornamento sulle tecniche di produzione per lenti graduate nell’azienda ESSILOR 

Milano. 

Corsi di formazione interni in BMW Milano, inerenti alle strategie di marketing e psicologia 

del cliente.  

Corso riconosciuto dalla Regione Veneto per esercitare la professione del mediatore 

immobiliare. 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei limiti specificati dalla legge 

196/03. 

 


