CURRICULUM VITAE
NOME: Oriana
cOGNOME: Boioli
INDIRIZZ0: Via del pentolo, 40

LOCALITA': Sansepolcro

DATA ELUOGO DI NASCITA: 21 /03/1985

RECAPITO TELEFONICO:

a

Magenta (MI)

347/0855996

PATENTE: Tipo B, automunita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: ho conseguito il diploma di tecnico della gestione aziendale
informatico

e come

specializzazione del

corso

di

studi,

di

esperto marketing commercializzazione
del prodotto e il patentino
europeo (E. C. D. L. ), nell' anno 2003/ 2004, con votazione 61/ 100, all
istituto di istruzione superiore "E. Lombardini" di Inveruno
e

(M1).

CAPACITA' ECOMPETENZE PERSONALI: utilizzo del pacchetto office, utilizzo base del PC, buona
comunicazione con la clientela, predisposta al contatto umano
senza problema alcuno.
Volontà nell' apprendimento di qualsiasi
richiesta
nel posto di lavoro.
specializzazione
Sono una persona dinamica nello
svolgimento del lavoro, dedicando il mio impegno personale alle
mansioni assegnatemi, cercando di
svolgerle nel migliore dei modi.

LINGUESTRANIERE: conoscenza delle lingue a
anche la

parte

di trattativa

livello scolastico di

commerciale).

inglese e tedesco (nello specifico

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Nell'

2003 ho sono stata stagista come
segretaria per 2 mesi, presso la ditta "Inveruno
S.p.A.", azienda del settore tessile di Inveruno; ho svolto mansioni di
centralinista,
smistamento posta, carico/scarico bolle, controllo
anno

inventario, corrispondenza

con

i clienti/

produzione giornaliera
fornitori, controllo archivi;

e

settimanale,

Nel primo periodo

del 2004, ho lavorato
sempre come segretaria per 5 mesi, presso la ditta
"Col. En. S.n.c.", azienda del settore meccanico di
Inveruno; qui ho svolto più o meno le stesse
mansioni già sopra elencate con Il
della
aggiunta
gestione del

magazzino;

Da settembre 2005

al

gennaio 2007, ho trovato impiego come commessa in un panificio
pasticceria di produzione propria, "l forno delle ldee" di Castano Primo, ho svolto mansioni di
servizio al
banco

e

produzione

di dolci

e

salati;

Da gennaio

2007 fino a giugno 2010, ho lavorato in un negozio "Buffetti" di Castano
Primo,
diventato poi "Aresi Paolo, tutto per ' ufficio e P informatica" trasferitosi a Turbigo nel

settembre 2007; qui ho svolto il ruolo di commessa, magazziniera addetta al carico/ scarico
della merce, inventario, riproduzione, taglio e piegatura di copie grandi formati
(planimetrie),
utilizzo plotter, fotocopie b/n e colori e rilegature fascicoli in
o metallo,

di ogni formato e rilegature libri scuola.

plastica

plastificzioni

D a febbraio 2011 fino a giugno 2012 (periodo estivo) ho aiutato il mio compagno nella sua
attività di rivestimento piscine, svolgendo mansioni di misurazione, taglio e saldatura del telo

in PVC;
Nello stesso periodo del punto precedente (periodo invernale), fino al 2015 ho svolto
commercio online appoggiando ad un magazzino francese, tramite ebay.
D a aprile 2016 a gennaio 2021, ha svolto commercio online e vendita in negozio fisico, di

sigarette elettroniche
Da aprile 2016 ad oggi la mia azienda collabora con "Foni Piscine Srl", manutenzione,
impianti,
pulizia e per il rivestimento vinilico delle piscine.

HOBBY E PASSIONI: Mi piace leggere libri di qualsiasi genere letterario, ma in particolare leggo e
colleziono i manga giapponesi, mi appassiona la cultura nipponica/ asiatica in tutti i suoi vari aspetti
e inoltre adoro ascoltare la musica di qualsiasi genere e non per ultimo la scrittura.

IN FEDE

Boi& Crone

utorizzo al trattamgnto dei dati personali in base al D. bgs. 196/ 2003

