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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

01/03/2019–01/09/2019 Assistente amministrativo 
M.M.M. Finance, Lussemburgo (Lussemburgo) 
Reception 
▪ Gestione di chiamate ed email in arrivo, accoglienza clienti, smistamento posta per tutti gli uffici nel 

nostro piano, preparazione e configurazione della sala riunioni. 
▪ Gestire i corrieri e la posta ordinaria 
Amministrazione 
▪ Stipulare contratti delle persone che lavorano sulle navi mercantili, secondo le norme vigenti dello 

stato in cui si trovano 
▪ Prenotazione e organizzazione del viaggio del personale ( voli, hotel, trasferimenti) 
▪ Richiesta di certificati e di passaporti alle ambasciate competenti, richiesta dei vari certificati alle 

nazioni di provenienza dei marittimi 
▪ Fatturazione, ovvero creazione e pagamenti di fatture sia in entrata che in uscita 
▪ Controllo e pagamento degli stipendi 
▪ Organizzare la sostituzione a bordo del personale, perchè i marittimi non possono avere un 

contratto piu lungo di mesi. 
▪ Riconciliazione fatture. 

 

01/06/2018–01/03/2019 Operatore di magazzino, assistente commerciale 
Amazon, brandizzo (Italia) 
- ricezione e smistamento dei prodotti secondo le regole aziendali 
-risolvere i problemi dovuti ai pacchi danneggiati o con dei problemi 
-assistenza ai clienti per eventuali domande o per la risoluzione dei problemi 
-Preparazione dei documenti e delle bolle di accompagnamento dei track in arrivo o in partenza 
- organizzare e pianificare il viaggio dei corrieri per ottimizzare tutte le consegne previste per la 
giornata 
-monitorare l'andamento e l'incremento della produzione attraverso tabelle di excel sul nostro portale 
-aiutare e sostenere gli altri associate per un buon lavoro in-team 
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 05/03/2017–18/03/2018 Addetto vendita 
Trespass, messancy (Belgio) 

 ▪ Vendita diretta ai clienti dei prodotti presenti nel negozio 
▪ Rifornimento degli scaffali con novità ed offerte 
▪ verifica della merce in entrata, controllo fatture, ed inserimento prezzi 
▪ Scontistica dei prodotti secondo le direttive del manager. 

 
04/05/2016–30/09/2016 Animatore turistico 
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Life consulting, kos (Grecia) 
-far vivere ai clienti dell'hotel un esperienza unica, con attività fisiche, sport, intrattenimento e 
spettacoli. 

 
 
 

07/05/2013–06/09/2014 Responsabile di negozio di animali 
Diogene SNC, torino (Italia) 
- vendita e consiglio dei nostri prodotti ai clienti 
- riassortimento del negozio 
-ordini fornitori 
- registrazione fatture, note spese, stipendio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

10/09/2004–07/07/2009 tecnico del turismo 
istituto tecnico commerciale la salle, torino (Italia) 
- lingue ( inglese, francese) 
- informatica (pianificazione viaggi e i relativi costi) 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre 
 
 

Lingue straniere 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 
inglese 

  
C1 

 
B2 

 
B2 

 
B2 

 
B1 

francese  B2 B2 B2 B2 B1 

spagnolo  B1 B1 B1 A2 A2 
 
  

 
Competenze comunicative - ottime doti comunicative dovute dalle mie esperienze lavorative 

- buona conoscenza delle lingue straniere, maturate negli anni di lavoro all'estero 
- persona dinamica che si adatta velocemente all'attività lavorativa da svolgere 
-lavoro in-team 
-Prendere decisioni 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

 
Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

 
Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente avanzato Utente autonomo 

Competenzedigitali-Schedaperl'autovalutazione 
 

- ottima conoscenza del pacchetto office ( in particolar modo excel- word- outlook) 
- ottimo conoscenza dei sistemi operativi sia in ambiente Windows che Mac 
- Capace di lavorare con la maggior parte dei browser e i servizi di posta elettronica 
- Configurazione e programmazione di programmi per pc 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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