INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[TOUBAI BABAZADEH STEFANO ]
[ Piazzetta Pietro Cozzo n.6 35010 Limena Padova ]
+39 3468769495
+39 049 768205
toubaistefano@gmail.com
Italiana
[ 28/05/1977 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014 al 2009 amministratore nel ruolo di Assessore alla cultura Commercio attività
produttive e sport presso il Comune di Limena Padova.
Dal 2014 al 1999 impegnato nel settore del commercio nella società di cui è socio.
Dal 1999 al 1998 dipendente del Ministero dell’Interno, arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri.
Tubaì tappeti s.n.c. piazza a.diaz 4/6 Limena Padova
Importazione e commercio di tappeti orientali e opere d’arte
Gestione dei contatti e del rapporto di vendita con la clientela e rapporti con fornitori all’estero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dal 1997 al 1991
I.T.I.S. G.MARCONI
Formazione tecnica e tecnologica sulla realizzazione di impianti di raffreddamento e
riscaldamento.
Perito termotecnico

Per ulteriori informazioni: stefano toubai babazadeh face book toubaistefano@wordpress.com
www.tubaitappeti.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Particolare predisposizione agli spostamenti anche per viaggi con mete non
europee e comunque è in grado di mantenere vivo il dialogo ed il rapporto di
comunicazione e di lavoro con persone di diversa nazionalità.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura

• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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FRANCESE - INGLESE -PERSIANO -AFGANO -TURCO
FRANCESE BUONO, SCRITTO E PARLATO
INGLESE BUONO SCRITTO E PARLATO
PERSIANO BUONO PARLATO
AFGANO BUONO PARLATO
TURCO ELEMENTARE
Predisposto al dialogo e al recepire le esigenze e le richieste dell’interlocutore prestando
attenzione a quanto viene detto

BCD

Per ulteriori informazioni: stefano toubai babazadeh face book toubaistefano@wordpress.com
www.tubaitappeti.it

