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Sesso Donna | Data di nascita 28/08/1989 | Nazionalità Italiana 

Operatrice turistica – Corso di studi quinquennale presso l ‘ Istituto     
 “Luigi Einaudi “ di Cremona

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Aprile 2020 – luglio 2020 assistente alla poltrona presso studio dentistico Marteo 

Novemre 2019 – Marzo 2020 assistente alla poltrona presso studio dentistico Dott.Ghilardi 

Stage formativo presso assistente alla poltrona presso studio dentistico Dott.madini ( 3mesi )

Stage formativo come assistente alla poltrona presso studio dentistico Dott.Parazzoli ( 3 mesi )

Settembre 2018-Ottobre 2019 formazione presso scuola  “ istituto pitagora “ e attestato come aso 

Luglio 2018 a novembre 2019  addetta vendite presso prumeria Esserbella di Cremona

Otto 2017 a Aprile  2018 impiegata presso azienda “ Microdata “ di cremona 

 Aprile 2010 a Settembre 2017 responsabile negozio ed addetta vendite  presso “ Naturhouse “ di Corso Garibaldi e
Via Santa Maria in Betlem a Cremona .

Gennaio 2009 a Luglio 2009 addetta vendite presso “ Gival “ centro commerciale di Gadesco Pieve Delmona .

Giugno 2008 a Settembre 2008 adetta vendite presso  “ Penny Black “ di  Cremona

Giugno 2007 Settembre 2007 addetta vendite presso  “ Stanga “  Cremona
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  Curriculum Vitae  Marta Frigoli

Giugno 2007 

Stage presso l ‘ ufficio INPDAP di Cremona per una durata di tre settimane

Giugno 2006

Stage presso agenzia viaggi “ Speedy-Viaggi “ di Cremona per una durata di tre settimane

Giugno 2005 

Stage presso agenzia viaggi “ Bluvacanze “  di Cremona per una durata di tre settimane

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono

                                           Tedesco Buono Buono Buono Buono Buono

Competenze comunicative buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di adetta vendita e responsabile di negozio 

Competenze organizzative e
gestionali

  senso dell ‘ organizzazione , gestione con i fornitori e controllo del magazzino .
  buona esperienza nella gestione di progetti , capacità di un lavoro di squadra 

Competenze professionali buona padronanza nella gestione della clientela sia telefonicamnete sia di persona ottenuta grazie alla mia 
esperienza di cinque anni come responsabile di negozio ; organizzazione di un planning agenda 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Office e Windows
buona padronanza di programmi grafici ( Adobe Illustartor e Photoshop )
gestione posta elettronica 

                    
  Patente di guida In possesso di patente B , automunita

Disponibiltà immediata . 
Disponibilità a lavorare nel week-end .

In possesso di attestato Hccp
Effettuato corso di perfezionamento presso “ Musetti “ di Piacenza nell ' anno 2015

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 “ Codice in 
materia di protezione dei dati personali “ 
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