
CARMELA MARIA SALAMONE 
Corso Racconigi 115, Torino (TO) · 392-4158008 

salamonecarmen24@gmail.com 

Ambiziosa e formata, in cerca di una nuova esperienza lavorativa che mi 
porti a migliorare le mie qualità apprese nello studio e nelle mie 
esperienze lavorative passate in ambito economico. 

ESPERIENZA 

SETTEMBRE 2020 – OTTOBRE 2020 
Sales Assistant, BERSHKA. 

Addetta alle operazioni ausiliare alla vendita con mansioni 
necessarie di magazzino. 
Vendita diretta ai clienti, organizzazione magazzino, gestione 
merce, caricamento dati in gestionale, organizzazione punto 
vendita.

GENNAIO 2019 – GIUGNO 2019 
Alternanza scuola lavoro, IFF CONFAO 

Processo di start-up d’impresa, redazione, descrizione dei 
servizi; analisi di mercato; strategie di marketing; piano 
operativo; struttura organizzativa; piano finanziario; 
redazione business plan. In particolare mi sono 
focalizzata sulla redazione di buste paghe, cedolini, 
calcolo delle imposte in busta paga, liquidazione tfr, 
collaborando con studi associati di commercialisti e 
consulenti del lavoro 

DICEMBRE 2020 – FEBBRAIO 2021 
Operatrice outbound di telemarketing, COLLIGO SRL. 

Gestione telefonate in uscita, gestione cliente, 
proposta di vendita diretta, gestione software 
chiamate, organizzazione contatti.



AGOSTO 2017 – OTTOBRE 2017 
AGENTE DI COMMERCIO, VITHAGROUP. 

Mi occupavo della gestione del cliente, presa appuntamenti, 
presentazione del prodotto, dimostrazione, preventivo alla 
finalizzazione di vendita. 

GIUGNO 2016 – AGOSTO 2016 
ANIMATRICE ORATORIO VALGUARNERA 

Contatto e animazione in struttura religiosa, programmazione 
giornata, giochi di gruppo, compiti 

ISTRUZIONE 
LUGLIO 2019 
DIPLOMA IN ECONOMIA AZIENDALE, IPSC Giacomo Magno 

. 

COMPETENZE 

Capacità di lavorare con persone in ambienti multiculturali , di relazionarsi con la gente in 
posti in cui è fondamentale la comunicazione. 

Capacità di lavorare in squadra e disponibilità di lavorare in qualsiasi orario, e giorni. 

Capacità amministrative di coordinazione e organizzative. 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft office ( EXCEL , WORD ) in possesso della 
patente europea ECDL, ottima conoscenza dei browser e posta elettronica. 

LINGUE 
- Inglese, full professional proficiency ( TRINITY )

- Francese, Buona   conosenza

il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto PREVISTO 
DALLA LEGGE 675/96 del 31 dicembre 1996. 




