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Nome 

indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 06/02/89  nata a Trento 

 

 

Date 26 ottobre  2015  in corso 

Nome e indirizzo del luogo di 
lavoro 

Bianco Lifestyle Concept Store 

Via degli Orbi 3 e 13 Trento 

Tipo di azienda o settore negozio 

Tipo di impiego commessa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

apertura/chiusura negozio, mansioni di cassa, tessere fedeltà, pulizia 
 

 

 

Date 

 

8 settembre 2015  2ottobre 2015 

Nome e indirizzo del luogo di 
lavoro 

Prix, sede di Lavis e Trento via Pergher 

Tipo di azienda o settore supermercato 

Tipo di impiego cassiera 

Principali mansioni e 
responsabilità 

mansioni di cassa, pulizia reparti, scaffalature 

 

Date 

 

15 Maggio 2015  31 agosto 2015 

Nome e indirizzo del luogo di 
lavoro 

Erbolario, via S.Pietro Trento e Shop Center Valsugana Pergine 

Tipo di azienda o settore negozio 

Tipo di impiego Addetta alle vendite 

Principali mansioni e 
responsabilità 

apertura/chiusura negozio, mansioni di cassa, tessere fedeltà, pulizia 
negozio, vetrine 
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Date  10 giugno 2014  10 maggio 2015 

Nome e indirizzo del luogo di 
lavoro 

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 

San Michele all'Adige 

Tipo di azienda o settore Museo provinciale 

Tipo di impiego collaborazione da esterna, a chiamata 

Principali mansioni effettuate Servizi educativi: attività didattiche, percorsi guidati indirizzati alle scuole 
con laboratori, visite guidate del museo. Promozione culturale sul territorio. 

 

Date  Elezioni 2014 

Principali mansioni effettuate Scrutatrice presso il seggio del comune di Aldeno 

Date  Maggio 2013  9 giugno 2014 

Nome e indirizzo del luogo di 
lavoro 

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 

San Michele all'Adige 

Tipo di azienda o settore Museo provinciale 

Tipo di impiego Servizio civile provinciale 

Principali mansioni effettuate Servizi educativi: attività didattiche, percorsi guidati indirizzati alle scuole 
con laboratori, visite guidate del museo. Promozione culturale sul territorio. 

 

 

Date  Marzo 2013  maggio 2013 

Nome e indirizzo del luogo   

di lavoro associazione Pro.di.gio. a Trento, 
 biblioteca liceo Marie Curie di Pergine 

Principali mansioni effettuate Varie: redazione di giornale a Prodigio, catalogazione ed inventariato in 
biblioteca. 

 

Date  19 novembre 2012  31 dicembre 2012 

Nome e indirizzo del luogo di 
lavoro 

Lush, viale Carducci, Trento 

Tipo di azienda o settore negozio 

Tipo di impiego Addetta alle vendite 

Principali mansioni effettuate Spiegazione e dimostrazione dei prodotti ai clienti 

 

 

 

Date  6 novembre 2012  marzo 2013 

Nome e indirizzo del luogo di 
lavoro 

Ufficio del Servizio Civile, via Gilli 3, palazzo della conoscenza, TN 

Tipo di azienda o settore Servizio Civile provinciale 

Tipo di impiego Redazione 

Principali mansioni effettuate Lavoro d'ufficio; controllo mail, sito web Es.Ser.Ci e pagina facebook, cura 
dei laboratori del Servizio Civile come: fotografia, giornalismo, canto 

 

interviste e organizzazione di eventi al caffè letterario Bookique (TN). 
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Date  1 dicembre 2011   3 febbraio 2012 

Tipo di azienda o settore Associazione guide e accompagnatori turistici del Trentino 

presso Confesercenti 

Tipo di impiego Segreteria, tirocinio universitario 

Principali mansioni effettuate Lavoro d'ufficio; stilare gli itinerari per ogni tipo di clientela, individuare la 
guida più adatta e compilare le schede di conferma servizio con tutti i 
dettagli richiesti utilizzando programmi appositi su pc 

 

 

Date  Estate 2011  marzo 2013 

Nome e indirizzo del luogo di 
lavoro 

C.I.M.e.C., via delle Regole Matterello, TN; palazzo Fedrigotti a Rovereto 
(succursale) 

Tipo di azienda o settore Centro interdipartimentale mente e cervello 

Tipo di impiego Collaborazione occasionale come volontaria 

Principali mansioni effettuate Test attit  
  

 

 

Date  8 dicembre 2010  settembre 2015 

Tipo di azienda o settore Varie agenzie organizzazione eventi e promo 

Tipo di impiego Collaborazione occasionale come hostess/promoter/merchandiser 

Principali mansioni effettuate Ho lavorato alle profumerie Sephora (via Manci) e Beauty star (top center) 
come addetta profumi; 

ho lavorato in convegni e congressi; 

ho promosso elettrodomestici al reparto bianco di Mediaworld Trento e al 
reparto piccoli elettrodomestici. 

Volantinaggio per vari marchi 

 

farmacie per integratori 

 

Date 1 maggio 2009  30 aprile 2010 

Nome e indirizzo del luogo di 
lavoro 

Black Fashion, via Manci 7 Trento 

Tipo di azienda o settore negozio 

Tipo di impiego Addetta alle vendite 

Principali mansioni e 
responsabilità 

apertura/chiusura negozio, mansioni di cassa, prezzatura merce, pulizia 
negozio, vetrine 

 

Date  13 ottobre 2008  22 dicembre 2008 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Martin Bush, Royal William Yard, PL1 3RP, Plymouth, Devon, UK 

Tipo di azienda o settore Galleria d'arte e studio di dipinti astratti contemporanei 

Tipo di impiego Assistente in galleria, addetta alla vendita quadri 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Intrattenimento dei clienti, organizzazione di eventi quali mostre ed 
esibizioni nuove collezioni 
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Date Giugno - luglio 2006 e giugno - luglio 2007 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Sinopia s.n.c. di Martina Bona e Christina Mathà 

Via Alcide Degasperi, Trento 

Tipo di azienda o settore Studio di restauro dipinti e cornici 

Tipo di impiego stage 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Restauro pittorico, conservativo e su legno.  

 

 

Ho inoltre sempre la
periodo della raccolta delle mele e durante la vendemmia. 
 

 

 

 

 

  Settembre 2003  giugno 2008 

istruzione o formazione 
 Istituto d'arte Alessandro Vittoria Trento 

scuola superiore 

professionali oggetto dello 
studio 

 Disegno grafico e tecnico, disegno copia dal vero, modellistica, 
progettazione, ebanisteria, laboratorio smalti e metalli, laboratorio stampe, 
lacche e doratura 

  Diploma di maestro d'arte 
 

 

 

 

 

 

 

                                     

Ho frequentato l'Università di Lettere a Trento, 

indirizzo storico artistico di Beni Culturali. 

Media ponderata 27.8 

 

 

Ho partecipato al programma For Me ora chiamato Move organizzato e 
promosso dalla Provincia autonoma di Trento col sostegno del Fondo 
Sociale Europeo, di 16 settimane a Plymouth, in UK da settembre 2008 a 
dicembre 2008. 

Ho partecipato al workshop Job Trainer di 4 giorni a Volterra ad ottobre 
2011. 

giovanili della provincia di Trento a luglio 2013. 

 

 

 

 

 

 

Capacità di lettura Livello: eccellente   B2 upper intermediate 

Capacità di scrittura Livello: buono         B1 intermediate 

Capacità di espressione 
orale 

Livello: buono         B1 intermediate 

 Francese 

Livello: A1 

Tedesco  

Livello: A2 
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Mi trovo a mio agio lavorando con altre persone, anche in ambienti 
multiculturali o all'estero. Mi piace stare a contatto con il pubblico 
consigliando i clienti come addetta alla vendita, descrivendo i prodotti 
esposti e, tenendo conto delle necessità del cliente, riuscire a trovare ciò 
che cerca. Per arrivare a ciò sono felice di fare gioco di squadra e dedicare 
tutto il tempo necessario al cliente 

 

 

  

Mi diverte poter organizzare mostre, esibizioni ed eventi artistici, 
avvenimenti dove la comunicazione con altre persone è fondamentale e 
ognuno contribuisce al risultato finale. Ho avuto la possibilità di tenere il 
bilancio di 3 mesi di vendite in galleria d'arte e ne conosco il 
funzionamento. 

 

Uso del pc con programmi come: word, excel, programmi grafici quali 
photoshop, autocad, adobe illustrator. 

Capacità d'uso di attrezzature di stampa, macchinari per creazioni 
artistiche come forni cottura ceramiche e vetro, utensili da orefice e 
geometra. 

 

 

Creazione di bozzetti e schizzi di abiti e accessori*, progettazione di gioielli 
di fattura artigianale, progettazione grafica di oggetti d'uso quotidiano quali 
mobili e suppellettili per arredi d'interni, ideazione di trame e textures per 
tessuti in serie. 

*acquisite frequentando il San Martin College of Art a Londra nel luglio 
2005 

 

 

 

Spiccato interesse in ambito della cosmesi e del make up, ho frequentato 
corsi 

 

Ho la passione della cucina, della lettura e pratico power yoga. 

Socia LAV, sono vegetariana, convinta animalista, ambientalista, 
ecologista e salutista :) 

 

Patente B 

Automunita 

 

 

 
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 


