
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Giorgia Bettaccini

 via Ariosto, 47
58023 Filare di Gavorrano  (GR) 

3384681820       

giorgiabettaccini@alice.it

Sesso        F 

Data di nascita      05/05/1979
Nazionalità      Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

-Baby Sitter;
-Commessa presso negozio alimentare, ”Alimentaria S.N.C.” di Grosseto;                       
-Operatrice Ecologica presso CO.S.E.CA di Valpiana (GR);
-Commessa presso negozio di ferramenta “Ferramenta Maremmana” di       Bagno di 
Gavorrano (GR);
-Cameriera ai piani e lavanderia presso “Cordial Residence Il Pelagone” di Gavorrano (GR);
-Segretaria e Assistente presso “Studio dietologico e nutrizionistico” della Dr.sa Nicla A. Nanni, 
Bagno di Gavorrano (GR);
-Lezioni private a ragazzi di scuole elementari, medie inferiori e superiori;
-Commessa presso negozio abbigliamento “Motivi” Follonica;
-Operatrice call center presso Bofrost sede di Roma, Viale Regina Margherita;
-Addetta alla reception presso Hotel Rodeo, Scarlino Scalo, (GR);
-Addetta all’accoglienza e informazione Centri Visita, Parco Minerario Colline Metallifere, 
Gavorrano (GR);
-Dal 2003 al 2010 Impiegata Logicoop srl presso Boncioli srl, Bagno di Gavorrano (GR), 
addetta alla gestione di ordini, bollettazione, rifatturazione, programmi informatici, 
archiviazione e varie per Tirreno Logistica, Unicoop Tirreno, Gestincoop e loro punti vendita e 
fornitori;
- Operatrice call center (in-bound, numeri verdi e servizi )  presso Ouverture Service srl , 
Scarlino (Gr);
-Impiegata presso Sicurmaxi e Water Ice (principalmente addetta alle pubbliche relazioni in 
materia di sicurezza e promozione  con amministratori condominiali ,  aziende private e studi 
tecnici).
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 Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                                          1998 Diploma di Maturità Magistrale socio-psico-pedagogico conseguito presso l’I-
stituto Magistrale “Antonio Rosmini “ di Grosseto.

-Corso di qualifica di “Operatore Informatico” di secondo livello, organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto, “Centro Sviluppo Commercio tu-
rismo e Terziario”.
-Corso di Lingua Inglese.
-Corso “Addetti all’accoglienza e all’informazione dei centri visita” organizzato 
dal “Centro Studi Turistici” di Firenze.
-Corso base Lingua Spagnola.
-Corso da Consulente Familiare presso il consultorio La Famiglia di  Grosseto 
(attualmente in corso).

COMPETENZE PERSONALI

                           LINGUA MADRE 

ALTRE LINGUE

PATENTE DI GUIDA B

COMPETENZE INFORMATICHE 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Buona conoscenza del sistema operativo Windows , di Microsoft 
Office (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook, ed altre 
applicazioni di complemento:Faxing, messaggerie). Inoltre un 
approccio meno approfondito ai pacchetti di Grafica e Web 
Publishing (Corel Draw, Publisher, Front Page). Conoscenza delle 
reti Intranet e Internet.

Italiano

Lingua inglese e francese livello base
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