SARA KHADRA

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Adetta alle vendite
Estremamente motivata a sviluppare costantemente le proprie capacità e a
crescere professionalmente. Personalità organizzata, dinamica, creativa e con
spiccato senso del dovere unito all'entusiasmo .
Sono duciosa nelle mie abilità e esperta nella gestione di più progetti
contemporaneamente. Interessata a settori che si occupano della
comunicazione e della gestione delle relazioni con gli utenti o con i propri
dipendenti.Mi interesserebbe operare in un ambiente ricco di energia per
lavorare con passione. La comunicazione e le relazioni sono la base dei miei
principali obiettivi

Email
sara.khadra37@gmail.com
Indirizzo
Italia, Grosseto, Viale L. Eina
udi 4 ,58100.
Telefono
+7 9162834440/+39 33869
49671
Data di nascita

ESPERIENZA
Mosca, Federazione Russa.

13-09-1996


2018 - 2021

ASSISTENTE COMMERCIALE
Ranepa (Accademia presidenziale russa dell'economia
nazionale e della pubblica amministrazione)
-Assistenza nel controllare dati e raccogliere report e
documenti di budget. Controllo dei documenti relativo a
entrate e spese mensili. utilizzo del programma 1c e Excell.
-Aggiornamento dei portali online per assistenza a studenti
russi e stranieri.

Nazionalità
Italiana e Marocchina

LINGUE
Francese
Livello avanzato. Certi cato
B1 Delf

Firenze, Italia



2017 - 2018

INSEGNANTE
Centro internazionale studenti Giorgio La Pira Firenze
Insegnamento lingua italiana a stranieri, immigrati e
richiedenti asilo politico . utilizzo della lingua araba,francese
e inglese come ponte di comunicazione e supporto alla
comprensione e apprensione dell'italiano.

Firenze, Italia



2016 - 2017

ADDETTA ALLE VENDITE IN STORE
Tommy Hil ger store
Vendita al dettaglio a clientela di ogni origine e gestione in
team dello store.

Firenze, Italia



Luglio 2017 - Settembre 2017

CASSIERA
Brunelleschi Bistrot
Gestione cassa, conto e incasso giornaliero del locale
Chiusura e versamento incasso

Online



2020 - Attuale

CLIENT SUPPORT
Novakid school
Assistenza ai clineti online, gestione degli orari delle lezioni
di inglese, consulto nella scelta degli insegnanti, risoluzione
di problemi tecnici.

ISTRUZIONE
Firenze, Italia
2015 - 2020



Laurea in lingue, letterature straniere e studi
interculturali
Universita' degli studi di Firenze
Universitaà degli studi di Firenze.
Lingue, letterature straniere e studi interculturali,
( lingua araba e russa ).

Arabo
Livello avanzato. Diploma
livello C1 scuola saudita.
Inglese
B2. Lingua skills ,B2 ,
cambridge certi cation.
Russo
Livello avanzato. Corso
accademico
Italiano
Madrelingua

Mosca, Federazione Russa.



2018 - 2021

Accademia presidenziale russa dell'economia nazionale
e della pubblica amministrazioneю
РАНХиГС
Project management facoltà di gestione aziendale.

Mosca, Federazione Russa.



2017 - 2018

CERTIFICATO IN LINGUA RUSSA, B2.
MOSCOW STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Anno preparatorio di lingua.

Mosca.
2017 - 2018



SCUOLA SAUDITA
Corso di lingua araba secondo livello (2/3) alla scuola
Saudita con conseguimento liv. C1

