Curriculum Vitae

Informazioni personali:
Nome e cognome: Orsolya Tóth
Indirizzo: 1215 Budapest Árpád u. 10/C. IV/112.
Data e luogo di nascitá : Sümeg,6. maggio 1971.
Nazionalitá: Ungherese

Titolo di studio
1985-1989. Vásárhelyi Pál Istituto Tecnico di Economia
1977-1981. Ságvári Endre Scuola Primaria
1981-1985:Ságvári Endre Scuola Secondaria
Altre istruzioni:
2000. Conduttrice
2002. Corso di Convertitore di valuta e relatore
2003. Ristorativo massaggiatrice
2014. Istruzione di Babysitter e badante

Altri titoli di studio
Esame di lingua italiana di livello medio
Conoscenza spagnola a livello colloquiale
Ms Office conoscenza a livello utente , ECDL esame 7 modulo

Posti di lavoro
Da 2015 novembre ad oggi: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. sodale di gestione(istituzioni,
gestione delle tabelle delle aziende, corrispondenza, interpretazione italiana verso il partner di
lavoro salariato)
2015. ( BRFK traduttrice italiana registrata) interpretazione sui controlli, sul contraddittorio e sulla
giustizia
2014. Partnergroup Kft. (lavoro riabilitazione:impacco)
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2010-2013. Pedrollo Hungária Kft. traduttrice,segretaria riassunto delle ore lavorate , fattura delle
tabelle, mantenimento il contratto con casa madre, organizzazione delle mostre e fattura delle
conferenze commerciali, accoglienza dei partner stranieri(alloggiamento,venduto degli biglietti
aerei)
2008-2010. P.SZ.Á Kft. (assistente, traduttrice, compositore delle merce, conteggiatore,
raccoglimento delle ordine)
2007. Svizzera interpretazione Ungheria per fornitore di riso
2005-2007. FORNO Kft. (banconista, direttore dell’affare ,importazione delle merci)
2002-2005. Best Gomma Kft. (conteggiatore, vendita delle gomme, gestione delle fatture mancate,
mantenimento di contratto con i commerci all’ingrosso pl.: Bridgestone, Michelin,)
2001-2002. Euroszol Kft. (manager di prodotto di reparto della pellettaria, mantenimento di
contratto con il direttore Claudio delle Inocente, amministrazione della produzione delle borse di
pelle ed informazione della direzione italiana ,svolgimento delle conferenze , abboccamento della
produzione delle borse, presa in consegna della merce, controllo dei magazzini e della produzione
collaborazione con gli operai per la fabbricazione perfetta delle borse communicazione quotidiana
al telefono, introduzione del direttore supplente italiano in Ungheria, pernottamento dell’alloggio,
conteggio dopo la manifattura delle borse, svolgimento dei documenti doganali)
1998-1999. Magyar Posta Rt. Budapest Zugló 1. (venditore)
1994-1998.

Sterss Company Firenze segretaria, traduttrice

1989-1994. MATÁV Rt. Budapest (comminucazione internazionale)
Altre competenze:
Benissimo potenza di communicazione
Alto livello del mantenimento del contratto
Flessibilitá
Partacipazione agli aggiornamenti con allegria, ed educazione le mie competenze
I miei passatempi sono la cucina sopratutto la cucina italiana, danza ,protetto degli animali e studio
delle altre culture.Per questo ho passato tanto tempo all’estero: Svizzera, Ecuador, Galápagos, Italia,
Grecia, Germania, Austria, Spagna ,Francia ,Olanda, Romania, Bulgaria.
Budapest, 2016. november 30.
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