CURRICULUM
VITAEE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo
Telefoni
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

BISCUSSI MARTINA
158B, STRADA ACQUI DI CABANETTE, 15122 CABANETTE (AL)
342/ 0261648
martinabiscussi@icloud.com
Italiana

24 LUGLIO 1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Agosto 2009 ad oggi
Orofino (Vicom SpA) c/o CC Panorama, Via S. Giovanni Bosco, 1 – Alessandria (AL)
Commercio
Addetta alle vendite di articoli di gioielleria
Addetta alle vendite di articoli di gioielleria e orologeria, rapporti con la clientela, gestione di
cassa, allestimento del negozio e delle vetrine, attività di sistemazione del magazzino,
ricevimento ordini, tenuta in ordine del negozio, ritiro e valutazione dell’oro usato, utilizzo del
software aziendale (emissione fatture, tax-free, registrazione ritiro dell’oro usato).

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2012 a Aprile 2012
Zeta Srl, c/o CC Panorama, Via S. Giovanni Bosco, 1 – Alessandria (AL)
Commercio
Addetta alle vendite di abbigliamento per bambini 0-12 (prestazione occasionale)
Addetta alle vendite di abbigliamento per bambini, rapporti con la clientela, gestione di cassa,
allestimento del negozio e delle vetrine, attività di sistemazione del magazzino, ricevimento
ordini, tenuta in ordine del negozio, utilizzo del software aziendale.

Da Maggio 2011 a Novembre 2011
Esprit, c/o CC Panorama, Via S. Giovanni Bosco, 1 – Alessandria (AL)
Commercio
Addetta alle vendite di abbigliamento per uomo e donna (contratto a chiamata)
Addetta alle vendite di abbigliamento per uomo e donna, rapporti con la clientela, gestione di
cassa, allestimento del negozio e delle vetrine, attività di sistemazione del magazzino,
ricevimento ordini, tenuta in ordine del negozio, utilizzo del software aziendale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Da Settembre 2012 a Aprile 2016

Università degli studi del Piemonte Orientale
Programmazione e Controllo degli Enti Pubblici, Diritto pubblico, Diritto dell’Unione Europea,
Economica Politica, Statistica, Metodologia delle Scienze Sociali, Sociologia Economica del
Lavoro
Laurea triennale in Scienze Politiche Economiche Sociali dell’Amministrazione con votazione
89/110
Titolo della tesi: L’altra faccia del matrimonio: separazione e divorzio.

Luglio 2009
Istituto Tecnico Per Geometri “P. L. Nervi” di Alessandria
Tecnologia delle Costruzioni, Costruzioni, Topografia, Informatica con utilizzo del software
AutoCAD, Economia ed Estimo, Diritto, Tecnologia Rurale, Inglese, Italiano, Matematica, Storia
Diploma di Geometra con Votazione 69/100

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ITALIANA

INGLESE, FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

So organizzare e gestire autonomamente il lavoro assegnato, sono in grado di gestire il lavoro
delle altre persone e di portare a termine i compiti assegnati, sono responsabile e affidabile,
puntuale, precisa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, attestato ECDL
Core, AutoCAD.

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

B, Automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

