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Tatiana Garbin
Curriculum Vitae

Istruzione e Formazione

Informazioni Personali:

1985 Scuola secondari Dante Alighieri di Venezia, 1986 corso di
segretaria d'azienda, 1983 corsi di vendita c/o Assicurazioni Generali,
1996 corso per istruttrice di fitness, 1998 corsi di vendita presso Tim
spa.

Tatiana Garbin
Via Friuli 36
30030 Martellago -VeTel: +393357756000
tatianagarbin@gmail.com
Data e Luogo di nascita:
01/02/1970- Venezia

Esperienza Professionale
04/2017-06/2018 socia presso Immobiliare La Casa srl a Zelarino (Ve) .
12/2010-08/2012 Titolare County House Ca' Dei Centauri Chirignago
(Ve)
01/2006-08/2006 Tim Business Promoter presso Telemarca srl di Quinto
di Treviso , con mansioni di acquisizione, presidio ed ampliamento
clienti a portafoglio a me assegnati.
09/2002-08/2005 Formazione ed affiancamento nuovi incaricati, presidio
e post vendita clienti Tim, presso Serenissima Communication srl di
Noventa Padovana (Pd).
07/1997-09/2002 Addetta alle vendite (telefonia mobile Tim) e
avviamento nuovi negozi nel territorio presso Autoservice srl Mestre
(Ve), dal 1999 sono passata a venditrice esterna come Tim Business
Promoters presso Lineaservice srl Mestre (Ve) .
12/1995-06/1997 Istruttice di fitness e coordinatrice degli istruttori
presso la palestra B-Action di Mestre (Ve) inoltre organizzavo eventi
sportivi che si svolgevano nei locali della provincia di Venezia.
10/1993-11/1995 venditrice presso assicurazioni Generali agenzie di
Mirano e Mogliano Veneto.
02/1991-09/1993 commessa/responsabile presso la Boutique Lori di
Mestre (Ve).
08/1989-02/1991 Impiegata presso Ineco spa concessionario Ferrari
auto a Padova.

Capacità e Competenze personali
Patente: patente di tipo B
Madrelingua: Italiano
Lingua Straniera: Inglese (livello scolastico)
Competenze Comunicative: Buone competenze comunicative acquisite
durante la mia esperienze di vendita in più settori.
Hobby e Tempo Libero: mi piace leggere, amo lo sport pratico la
palestra e quando posso vado a camminare.

Competenze relative al Lavoro
competenza nella vendita
Abilità di saper affrontare i problemi trovando la giusta soluzione.
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