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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  BACCARO ERIKA  
Indirizzo(i) STRADA DI GUARDIELLA 5/5, 34128 TRIESTE (Italia) 

Telefono(i) 040569365 Cellulare 3477454464 

E-mail erika.baccaro@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 25/02/1986 

                                                       Sesso Femminile  
  

 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

 

Addetta alla Reception/Segreteria/Amministrazione/Staff 

  

 

Esperienza professionale 

 

  

Date 17/12/2021 - 14/03/2022  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa - stage 

Principali attività e responsabilità Rendicontazione e predisposizione documenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Arià 
via degi Appiari 3, 34135 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore   Servizi 
  

Date 14/01/2019 - 11/03/2019  

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria - stage 

Principali attività e responsabilità catalogazione libri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Seminario Vescovile 
via P. Besenghi 16, 34131 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore   Servizi 

 

Date 

 

  13/07/2015 - 26/08/2015  

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alla reception - stage 

Principali attività e responsabilità accoglienza dei clienti in hotel, registrazione dati dei clienti sul sito della Questura, gestione 
prenotazioni e telefonate in entrata ed in uscita, gestione pagamenti ed archiviazione documenti, 
attività di infopoint. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hotel Villa Nazareth 
Via dell'Istria 69, 34137 Trieste 

Tipo di attività o settore   Servizi 
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Date 21-22/04/2013 - 24-25/02/2013 - 28-29/05/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Scrutatrice di seggio 

Principali attività e responsabilità raccolta dati dei votanti, certificazione e spoglio dei voti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trieste, p.zza Unità d'Italia 4, 34131 Trieste 

Tipo di attività o settore Servizi 
  

 

Date 

   

  15/03/2010 - 26/03/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria 

Principali attività e responsabilità catalogazione e inventario libri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Partigiani Osoppo-Friuli 
p.zza Primo Maggio 16, 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Servizi 
  

Date 29/06/2009 - 28/12/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata front office 

Principali attività e responsabilità attività ricettiva e di segreteria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Nemesi 
Via Annia 8, 33058 San Giorgio di Nogaro (Ud) 

Tipo di attività o settore Staff/Segreteria 
  

Date 10/03/2009 - 30/04/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata front office 

Principali attività e responsabilità attività ricettiva e di segreteria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Nemesi 
Via Annia 8, 33058 San Giorgio di Nogaro (Ud) 

Tipo di attività o settore Staff/Segreteria 
  

Date 03/11/2008 - 28/02/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata front office 

Principali attività e responsabilità attività ricettiva e di segreteria, informatore progetto “Carta Famiglia” presso uffici e scuole della 
regione Friuli Venezia Giulia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Cisile 
Via Roma 48, 33050 San Vito al Torre (Ud) 

Tipo di attività o settore Staff/Segreteria 
  

 

Istruzione e formazione 

 

Date   21/07/2021 – 07/04/2022  

Titolo della qualifica rilasciata Tecniche avanzate di contabilità (PIPOL), 
gestione documenti contabili ed amministrativi, controllo di gestione, predisposizione del bilancio, 
rapporti con il sistema finanziario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENFAP, via San Francesco D’Assisi 25, 34133 Trieste.  

Date   17/07/2018 – 31/05/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica in tecniche di base per segreteria ed amministrazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRES, via Vidali 1, 34129 Trieste.  
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                                                          Date   15/02/2017 – 27/03/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica in Gestionali Hotel e Social Media Management  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CIOFS, via dell'Istria 55, 34137 Trieste. 

  

 

Date 

 

16/04/2015 - 15/09/2015  

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica in tecniche di accoglienza e marketing online nel settore del turismo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CIOFS (Programma di sostegno all'occupazione “Garanzia Giovani”) 
Via dell'Istria 55, 34137 Trieste 

  

 

 

Date 

 

 

15/09/2000 - 29/06/2006  

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI MATURITA’ LINGUISTICA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Vittorio Bachelet (Liceo linguistico europeo) 
Via San Francesco d'Assisi, 25, 34133 Trieste 

  

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Tedesco BB2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

  
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali spiccate doti comunicative e relazionali, attenzione al cliente, empatia, capacità di ascolto,  
persona propositiva e positiva. 

  

Capacità e competenze tecniche Data entry, gestione traffico telefonico ed archivi. 
  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Windows 10, Word 2019 ed Excel 2019, Outlook 2013, navigazione e ricerca 
in internet da più browser, utilizzo software Bibliowin per catalogazione e inventario in biblioteca. 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Persona socievole, orientata all’ascolto ed alla risoluzione del problema, molto comunicativa e 
dinamica, sensibile a tematiche sociali ed attiva nel volontariato (Associazione de Banfield, Ordine 
delle Suore Benedettine) 
 
 

 

 

          Certificati di lingua straniera 

 

Certificati di lingua inglese e tedesca disponibili su richiesta. 
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                            Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 
– “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 6DPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali” 

  
 


