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Home
lndirizzo

vtA ALFREDo Dt DIo, 23

Telefono

348.2264885

E-mail
Hazionafita

Dda di nascita

-

280§§ CERAH0 {H0}

Danydanyt 98?@libem.it
ITALIAHA
06 LUGLI0 1987

uypRAIlvA

E§PRTEHTA

Da §ettembre 201§ ad oggi

Gennaio 2014

GENI{AI0 2010

BOLOGI'III{O DANIELA

-

*lar?o 20{5

- IilARZO 2013

C0MMERCIAIITE in PROPRIO. Ttblare di un negozio di merceria ed accessori.

ItIPIEGATA

- GonEatto d collaboraione

Ditta "lllBALLAGGl P.K. r.a.a. diCappai Fabrizio"
lfrlPl EGATA

- Vigarano

Atlill I{I§TRATIVA

Laroro d'rchiuio, faturazione e contabilità di base, gestione della conispondenza treprazbne
dei preventivi, approwigionamento delle materie prinn, ricerca nuoviclienli, gestione della cassa
Wlizzo del programma per la contabilfta e h fafrurazione di base (OMEGA WNGS)
Contati con i fornibri / clienti per gliordini e Ie spedizioni di rnerci

Geslione delmagazzino, scorte di nprci, carico e scariln

Accoglienzae rappoti con iclienti
MAGGIO

20ffi.

OTTOBRE 2(}(}9

$tudo Dentietico - Gassolnovo (P\[
AS§il§TEilTE D! POLTRO}IA
Conoscenza della sùunpntazione base
Preparazione, stedlizazione e pulizia conefia e idonea deglisùumenli
Geslione appuntamenti e agenda
Accoglienza e supporb clienti

}IOVEMBRE 2008. HOVEMBRE 2t}O9

SERI/|ZO Cll/lLE NAZIOIIALE pre$o il Comune di Vigevano

(P\[

IiIPIEGATA
Servizio svolto presso I'URP (Uficio Relazioni Pubblico)
Assistenza e supporb al ci[adino
Lavorc d'uffcio, compilazione didocumenti, gestone casa
lJtilizzo di partcolai programmi per inserimento dali, archivio e gestione dati
Relazioni con i vari Uffici comunali, gli organi si shmpa e i vari Enti Locdi per la fasmissione dei
dali e dei documenli

GEill{AtO 2008 - §ETTEUBnE 2008

Nepzio di Sbigliamento

coirirEssA
Accoglienza clienti
Conoscenza deiprodofli da vendere ai clienti, sisbmazione
Cieslione della cassa

scdali

Cuniculum Vrtae di

80toGnrffo rlrirr§rr4

Pagina

I

RlPETUl0t{l a ragazzi delh
Mabrie Scienlifiche ed

sd?arde

e

supuioti

Umaniffi

Lingue Sfanioe

FEBBRA|0 2007 - G|UGI{O 2007

Ditta

uFlmpr s.r.l." l{ovara
-

IIIPIEGATA (Shge)
Contabi[È di base
Shsura di letEre in italiano ed in lingua per conispondenza ed ordini
Crezione ed impaginazione dipartimlati cffiloghi da inviare aifuturi clienti
Rapporli con i clienti / fumitori (principalmenb blefonicamente)
Lavoro di archMo

OTTOBRE 20CI7. DICEIIBRE 2(}O?

Iirocinio pr$§o ilComune di Cerano { NO}
IHPIEGATA COII IIA}ISIOIII DI ARCHMO
Uso delcompubr per inserinrento dali

Utilizzo del pm*hetb office
Accoglienza e punb d1nformazione deiciffadini

t§TBUZl0lI E E F"OR[rA7lol.l E
0TTOBRE 2(}S§

- GIUGIIO 2007

F.P. HEmolrIE c.F.P. t{ovARA
COR§O Dl IECNICO ldARKEItltG E lrEl{DITE (Qualifica}

cl.o.F§.

IvIARKEIING: sfategie divendita e merchandising, tecniche di marketing relaionale, canalidi
distibuzione, tecniche di cusbmer*are
lnglese commerciale
Organizazione aziendale e hniche di redazione del budget lnformatica, Stalistica e rnebdologie
della dcerca 4plicda, §icurezza e Qud'rts

§ETTEMBRE 2{}(}1

- GIUGHO 2006

§NTUTO TECNICO COMTTIERCIALE PER PEruN AZIEI{DAU CORRISiPONDENII II{ UilGUE
ESIERE "BIAGIO PASALO
Lingue

esbre (inglese, bdesco, spagnolo), economia aziendale, inbrmatica

DlPLOtlA con VOTAZIOHE di 8S{00

CSTACITA

C

COMPET§ìI3E PERSO,IALI
},!*§RELINGUA

ITALIAHO

ALTRA LIHGUA
Autovalutazione

A§COrrO

LETTURA

Inglese

B1

Tedesso

A2

§pagnolo

QAP*slrA'

e COTTPEIFI!4E

REI.AZIOI{ALI

Partatu
PROOUAOff§

Complensione

B1

,TITENANONE

§crdfo
PROOUZ'Of{E

ORAI.E

OfiATE

scE rrA

B1

B1

B1

B1

M

B1

B1

B1

B1

B1

FA

B1

Spirib di addamento e caprciÉ di sapersi inbgrare con le alfe persorc (acquisiE durarh

- formatva e lavordiva).
Cap*ÌÉ di relazionarsi con gli alti (*quisib lannando conn colmessa in un negozio
l'espedenza scolastico

di

abbigliarenb, esperienza di ssvizio civile dlo sportello del cittedino).
Buone

capriÉ

di ascolb, comprensione e dcerca disoluzioniper risoluere le problemaliche.

Senso di responsabi[È, serietà e buona gestione dello sùess.

Curiculum Vrtae di

E0rocinàro §AI/dELA
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qAPASffA e COHPETET\IZE
ORGàilIZZAfiIfE

Capacità distare in gruppo collaborrecon icolleghinelluogo dilavoro,
Sul lavoro ritengo di essere

unaFmcna eficiente, puntuale e responsabile.

Capmità di oganizzazione die*il paticolai (conre il Palio storico del mio Paese), gite, Feste ed
evenli culturdi in collaborazione oon Associazioni Locdi delle quali sono stda e sono ad oggi
membro

divo.

CaprciÉ di uganizzae giochied

du'H

creative e culturali (animafrice presso l'orabrio del mio

p#se).

CAPACffA e COIL{PETEff ZÉ, TÉCH ICHE

Buona conoscenza di Micrmoft

ofice (Excel, Word, Power Point).

Capacita di utilizzare lntemet corne npzzo di lavoro e dcerca.
Programma di contabilità /faturazione base (0MEGA WNGS).

qfiFACqA

E

§orrPEIFiluF ARruì.TtCHE

'

Hobbies

Nozioni bme per la redizzazione di oggeti in découp@.
Pifiura su sbfra e maglietE.
Nozioni base per la realizzazione di gioielli, bijoux con perle e piete varie.
Hobbies; disegno, musica, passeggiate e bicicletta, guardare in Tv progr:ammidicreativfta e
tubrial per potenziare le mie conoscenze

A|-TBE COMPETEME

PATFI{TE o PATENTI

Disponibile a lavorare per un tirocinio, confato a tempo dehrmindo, pat-lime o alto

PATENTE DIGUIDA'B'

Ai sensi dell'articolo 13 del DLGS 196 del 2003 rccante disposizioni 'a tutela delle persone e degli altri soggetti rispeto al
trattanento dei dati perconali'esprimo il mio conmnso al trattamento dei dati personali fomiti tramite qrrcsto documento,
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