FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

DELLA NAVE SARA
Via Carlo Alberto dalla Chiesa n°21, Cologno Monzese (Mi)

Telefono

349 6111990

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sara.dn.94@hotmail.com
Italiana
28/11/1994

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

Dal settembre 2012 al maggio 2013

Babysitter in zona Cologno Monzese (MI)

Dall’ 11 settembre 2014 al 29 ottobre 2014
Tezenis “ di Corso Vittorio Emanuele, Milano .
Assunta come apprendista ho svolto il ruolo di cassiera, di assistente alla
vendita (assistita e non) ,di addetta alla sorveglianza dei camerini, di
aiuto magazziniere
Dal dicembre del 2014 ho svolto uno stage per tre mesi presso la
Rinascente in zona Duomo, a Milano. Vi ho lavorato come “addetta alla
vendita” full-time, all’interno della quale ho svolto ruoli diversi occupandomi
di calzature, bigiotteria, gadgets, accessori tessili ed abbigliamento.
Ho svolto inoltre il ruolo di cassiera e di gestione del magazzino e delle
riserve; durante i tre mesi ho seguito delle formazioni su brands italiani ed
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internazionali.
Dall’11 maggio 2015 all’11 giugno 2015 ho lavorato presso il negozio
d’abbigliamento “Stradivarius” in via Torino, a Milano, svolgendo
principalmente il ruolo di aiuto camerino, svuota e di gestione del
magazzino.
Ho lavorato per un breve periodo nel negozio “Nadine” in zona San Babila
come addetta alla vendita .
Dal mese di luglio al mese di settembre ho lavorato nel negozio “Marella”
in centro in Duomo a Milano; ho svolto principalmente il lavoro di runner
occupandomi inoltre dell’organizzazione e della logistica dei magazzini.
Al bisogno ho affiancato clienti come addetta alla vendita, attuando quindi
una vendita assistita.
Ho lavorato ,sempre per lo stesso gruppo, in Coin in piazza V Giornate
presso il corner di I-Blues.
Ho gestito il corner occupandomi dell’allestimento, della gestione delle
riserve, della parte burocratica (bolle per resi merce) affiancata ad un
visual, delle strategie di vendita della merce e visual merchandiser.
La mia responsabile “Marella”, Balestrini Giovanna, è la mia referente.
(gio.balestrini@gmail.com) – (cell. 348 74887849)
Dal dicembre 2015 al febbraio 2016 ho lavorato presso lo store di Via
Torino “Boxeur des Rues” come addetta alla vendita, svolgendo anche il
ruolo di cassiera; Ho lavorato, all’occorrenza, per la stessa azienda anche
all’outlet di Segrate.
Dal marzo 2016 al maggio 2016 ho lavorato presso lo store Liu Jo di San
Babila, in Duomo. Ho lavorato sia come addetta alla vendita al reparto
bambino e sia al reparto donna. Inoltre ho lavorato anche come
magazziniera occupandomi sia dell’arrivo che della spedizione della merce.
Svolgevo inoltre anche il ruolo di bayer per clienti esteri.
Dal maggio 2016 alla prima metà di luglio 2016 ho lavorato per Illy presso
La Rinascente, in Duomo. Ho svolto sia il ruolo di commessa che quello di
cassiera. Ho svolto inoltre anche il ruolo di magazziniera occupandomi
della gestione del magazzino, di scorte della merce e degli arrivi e dei resi
della stessa. All’occorrenza ho lavorato anche nella sede di San Babila e
negli altri corner posti sui vari piani della Rinascente.
Dal novembre 2016 al settembre 2017 ho lavorato inizialmente nello store
“Guess” a Carugate al Carosello per poi esser spostata nello store “Guess”
in San Babila a Milano. Ho svolto il ruolo di addetta alla vendita
(soprattutto assistita) sia per abbigliamento donna, uomo, bambino e degli
accessori.
Ho svolto sia il ruolo di cassiera che di magazzieniera all’occorrenza,
occupandomi inoltre della parte gestionale di esso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dall’anno 2009-2010 all’anno 2013-2014 dell’istituto “ITC- Leonardo Da Vinci”, Cologno
Monzese (Mi)
Lingue (inglese, francese, spagnolo), economia, arte.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Diplomata in “perito aziendale corrispondente in lingue estere”.

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente inglese, eccellente spagnolo, eccellente francese
Eccellente inglese, eccellente spagnolo, buon francese
Buon inglese, buono spagnolo, buon francese
Ho ottenuto la certificazione di livello B.1 in lingua inglese (PET) ed ho
frequentato un corso avanzato d’inglese per conseguire la classificazione
di livello B.2 (FIRST).

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Animatrice al circolo ricreativo,sportivo e culturale “San Marco”, dal 2008 al 2012,
aperto anche a extra-comunitari e bambini con difficoltà motorie.

Autosufficiente nel coordinare i miei compiti e sono in grado, se necessario, di
coordinare lavori di gruppo. Determinata, disponibile, versatile e positiva.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ATTUALMENTE

Buona conoscenza dei programmi Word, Excel ed Office.
Ho frequentato un corso biennale di TTD (Trattamento Testi e Dati) dove mi sono stati
dati gli strumenti necessari per un buon uso dei programmi del computer.

Ho praticato per 9 anni ginnastica artistica a livello agonistico con partecipazioni a
competizioni e gare regionali; inoltre ho frequentato per 7 anni corsi di teatro e ho
partecipato attivamente alla realizzazione di spettacoli ed eventi.
Grande passione per il disegno artistico e per la fotografia.
Laureanda presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà di
Scienze Motorie – Interfacoltà di Medicina e Chirurgia.
Allenatrice di Ginnastica Artistica presso la società sportiva “Centri Olimpia” dove svolgo
Inoltre lezioni di pilates, ginnastica generale (ginnastica dolce e posturale).
Lavoro presso la struttura “ GIS Milano S.S.D Srl – Piscina e Palestra” a Cologno Monzese
dove sono Istruttrice di nuoto (baby ed adulti), Personal Trainer nella medesima palestra
e Assistente di sala.
Ho lavorato presso la palestra “Sèc “a Lambrate svolgendo i seguenti corsi fitness: fitboxe,
step funzionale, super jump e fit dance.
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Ho svolto il tirocinio presso la struttura “Kinesis Srl “ in via Simone d’Orsenigo a Milano,
centro che svolge recuperi funzionali su atleti e soggetti sedentari dopo infortuni o
in recupero a operazioni di tipo articolare.
Sto attualmente svolgendo un tirocinio presso la struttura “ Back School – la palestra
della schiena” a Cusano Milanino dal professor Toso; palestra all’avangiardia nella cura
del mal di schiena e delle patologie vertebrali.
Ho svolto i seguenti corsi extracurricolari conseguendo poi la certificazione necessaria per
poter insegnare: “Teoria, Tecnica e Didattica delle ”Coreografie di Animazione”,
“Teoria, Tecnica e Didattica del metodo Fitcombat”,
“Corso di Riallenamento e attività Fisica Post- Riabilitativa nell’’Adulto”,
“Corso di Teoria, Tecnica e Didattica dell’Acquamotricità Neonatale”,
“Corso di Istruttore di nuoto riconosciuta dalla F.I.N.S.I.T.” con consecuzione di brevetto,
“Teoria, tecnica e Didattica del Pilates – metodo Bates”, “BLSD- Rianimazione
cardiopolmonare di base e Defibrillazione Precoce”,
brevetto di Personal Trainer ISSA- Level 1.
PATENTI

Patente B

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003”
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