Cv di Marchesini Monica

Nazionalità italiana
Nata a Bologna il 07/05/1955
Residente in Via Canale n. 2 , 40023 Castel Guelfo di Bologna
Telefono : 3355924356
e-mail : monicaemme53@alice.it
Diploma di maturità classica conseguito nel 1975 con votazione di 58/60
Conoscenza di lingua francese ed inglese
Dal 2009 attività di assistenza domiciliare ad anziani e bambini
Ultima esperienza lavorativa, come dipendente, terminata nel 2009 con mansione di commessa nel
settore abbigliamento femminile : ove mi sono distinta per velocità nell’esecuzione di controllo
magazzino e sistemazione merce ed ottima interazione con clienti
Esperienza lavorativa come imprenditore- socio nel settore tessile ,terminata nel dicembre 2008 :
Mansioni svolte : designer ,manager commerciale addetto ai rapporti con clienti ed alla vendita ,
espositore in importante fiera a livello mondiale THE GYFT FAIR di San Francisco
Buone capacità di rapportarmi con le persone di entrare in empatia con loro , capacità di analisi del
carattere e delle esigenze del cliente , precisione , puntualità ,attitudine al lavoro di squadra ed alla
interazione tra vari comparti ,attitudine allo studio ed alla memorizzazione di testi e stampati vari .
Precedentemente dal 1978 al 1994 imprenditore agricolo con mansioni direttive ed operative ,
buona capacità organizzativa e di programmazione aziendale
Breve esperienza lavorativa come rappresentante di ditte tessili nel settore abbigliamento femminile
e nel settore finanziario come assistente nel recupero crediti
Ottime capacità manuali , uso dei principali programmi del computer pacchetto office ,buone
capacità di ricerca veloce ,buone attitudini al disegno ed elevata creatività
Attività di volontariato in Ente Culturale Locale con mansioni organizzative, di coordinamento , di
interazione tra Associazioni ed Enti Pubblici e privati cittadini
In possesso di patente B
Disposta a spostamenti lavorativi ed a lavoro a turni , sia full time che part time
Ottima capacità di acquisire nuove tecniche
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”.

