
 

Bartos Ágnes 

Scopo assegnato 

Il mio figlio piú piccolo va scuola dal settembre e arrivato il mio tempo piú adat-
to per realizzare i miei sogni. 
Sono capace di dare la mia capacitá massima per far sviluppare un azienda o una 
venditá o aiutare in un attivitá che giá funziona. 
  
Attitudine e capacitá 

L’apporto dei compiti del organizzazione per una dittá all’inizio o che giá funzio-
na 
Attitudini per l’organizzazione continuo nella produzione 
Fare il lavoro da sola, creativamente 
Conoscienza delle lingue: l’italiano (livello medio),inglese (livello medio) tedesco 
(elementare) 
Conoscienza di MS OFFICE (alto livello) 
Patente di guida categoria B 
  
Studii 

107. sz. Mező Imre Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 
Nyíregyháza, 1986-1990, Technico del’abbigliamento 

Könnyűipari Műszaki Főiskola, Ruhaipari Szak, Budapest, 1990-1993 
L’inginere del’abbigliamento 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest 1993-1995, Studio della contabilitá 
Régió Oktatási Központ, Debrecen, 2006, Impresa del ristorante (OKJ) 
Régió Oktatási Központ, Debrecen, 2006, Impresa della venditá(OKJ) 
  
Esperienza professionale 
Fare i campioni della biancheria intima e del costume di bagno (Aqua Kft., Tahi-

tótfalu 1992-1996) 
Fare i campioni della biancheria intima e abbigliamento sportivo (Christina Kft., 

Budapest, 1993-1996) 
Fare il disegno per le macchine per magliera (Wörner Kft., Budapest, 1994-

1995) 
Il technico in Ungheria (MarcCain GmbH, Magyarország, 1994-2000) 
Tenere i contatti con i clienti italiani (Caffé Szamila Kft., Debrecen, 2000-től) 
Fare il disegno e la produzione del vestito sportivo per i bambini che fanno il 

pattinaggio artistico sul ghiaccio (impresa privata, Debrecen, 2011-től) 
  
L’esperienza manageriale 
Manager della produzione – MaxMara Magyarország Kft. Budapest, 1996-1997 

– Organizzazione del lavoro salariato per il gruppo MaxMara i Unghe-
ria, aiutare il lavoro di technici italiani e ungheresi 

Procuratore – Garol Kft. Nyíregyháza, 1997-1998 –l’organizzazione della produ-
zione del montaggio dei pattini a rotelle e delle scarpe da sí e organiz-
zacione del’amministrazione 

Manager della produzione – Nyírpulli Kft. Nyíregyháza, 1998-2000 – organiz-
zazione dalla produzione per maglia 

Manager – Caffé Szamila Kft., Debrecen, 2006-2008 – organizzazione del inven-
tario del magazzino, fare la pubblicitá per il magazzino , la formazione 
personale per i dipendenti 

 

Sono una donna tenace e 
risoluta.Ho 44 anni. 
Come mamma di 4 figli é molto 
importante per me e per mia 
famiglia la vita sana e lo sport, 
che facciamo regolarmente. 
Mi piace tantissima leggere i 
libri, fare viaggi-conoscendo le 
culture diversi, andare al the-
atro regolarmente e cucinare. 
Il mio hobbi é lo studio della 
gastronomia. 
Con 4 figli(23,20,13 e 6 anni) 
sono abituata organizzare i 
giorni quatidiani di una famig-
lia grande e mentre faccio 
questo lavoro ogni giorno non 
ho dimenticato mai neanche il 
mio lavoro privato. 
Sono molto precisa e affidabi-
le, i miei compiti ho fatto 
sempre al livello piú alto. 
Sono capace di communicare 
bene e lavorare in gruppo an-
che. 
Mi piacciono i compiti nuovi, 
studiare le cose che sono sco-
nosciuti per me. 

 

Diponibilitá 
telefono:+3630/987-0562 
e-mail: agnes.bartos.fashion 

@gmail.com 
 


