CURRICULUM VITAE

di GIULIA GHELFI

Giulia Ghelfi
Nata il 10 giugno 1992 a Magenta (MI)
Residente in Arconate

nubile

PERCORSO SCOLASTICO
Giugno 2011
Diploma di liceo linguistico
Liceo d’Arconate e d’Europa

PERCORSO FORMATIVO
-

Anno 2014

Corso formativo tecniche di vendita
-

Febbraio 2012

Certificato di competenza per corso di Hostess di terra
Giulia Ghelfi

Work in tour, Milano
-

Febbraio 2012

Certificazione Bulats
University of Cambridge
-

Estate 2008 e 2009

Stage linguistici all’estero per approfondire le mie conoscenze linguistiche
(Belgio, Irlanda, Francia, Germania, Inghilterra e U.S.A in qualità d’interprete di gruppo)

ESPERIENZA LAVORATIVA
-

Da giugno 2017 ad oggi

-

Impiegata presso ufficio di spedizioni LANNUTTI S.P.A

-

Da dicembre 2015 ad giugno 2017

-

Responsabile commerciale presso Acqua1village asd

-

Da agosto 2015/dicembre 2015

Impiegata amministrativa presso Asl di Pavia
-

Da novembre 2014/agosto2015

Consulente fitness presso Acqua1village asd
-

Da marzo 2013 a ottobre 2014

Commessa e barista in una panetteria
-

marzo-aprile 2012

Stage lavorativo presso NTV, stazione Porta Garibaldi Milano in qualità di hostess da terra.

-

Da agosto 2011 a febbraio 2012

Aiuto in un negozio d’abbigliamento con funzione di addetta alla vendita e responsabile incassi.

Giulia Ghelfi

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: buono
-

Certificazione Bulats

-

Stages linguistici con relativi attestati linguistici presso Irlanda e Inghilterra

-

Viaggio in USA come interprete di un gruppo misto.

Francese: buono
-

Stage linguistico con relativi attestati presso Francia e Belgio.

Tedesco: scolastico
-

Stage linguistico con relativo attestato presso Germania.

CONOSCENZE INFORMATCHE
pacchetto office: word, excell, power point
posta elettronica
internet
Gym Gest ( gestionale per amministrazione centri fitness)
SGA NET (gestionale spedizioni)

ALTRE INFORMAZIONI
Buone capacità relazionali con persone di qualsiasi età e status sociale, buone capacità nella cooperazione e
nel lavoro di gruppo, nell’amministrazione e coordinamento di persone.
Sono una persona molto puntuale e su cui si può fare affidamento.
-

Disponibilità a trasferte di breve durata
Disponibilità a partecipare a corsi di formazione

Automunita, patente B

“In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio
curriculum”.
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