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 INFORMAZIONI PERSONALI Barboni Caterina  
 

  Via Fermi, 219  21020 Bregano (VA)   

    3496539546        

blackdamon10@gmail.com 

 

 

Sesso F | Data di nascita 25.06.66   | Nazionalità IT 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 

Attualmente occupata in Esselunga S.p.A. con la qualifica di addetta 
alle vendite con mansioni di cassa e rifornimento. 
Diploma di segretaria d’azienda nel 1985. 

  Addetta alle vendite dal 2005 ad oggi presso Esselunga SpA 
 Addetta alle vendite presso Tigros dal 2003 al2005 
 Addetta alle vendite presso GS dal 1989 al 2002 
 Assistente alla poltrona dal 1987 al 1988 
 Istruttore d’anagrafe presso Comune di Cocquio Trevisago (VA) 

  

▪ Mansioni di cassa 

▪ Rifornimento scaffali 

▪ Pescheria 

▪ Gestione deperibili 

▪ Allestimento vetrina ittica 

▪ Ordini sia deperibili che scatolame 

▪ Addetta alle casse automatiche e alla loro gestione 

▪ Master user 

Attività o settore Commercio 

  Diploma di segretaria d’azienda  

 Istituto “Luigi Einaudi” Varese 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  ottimo buono Molto buono Molto buono sufficiente 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se cono 

Inglese  buono sufficiente buono buono sufficiente 
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ALLEGATI   

 

 

 

 

  

 

 

Competenze comunicative  

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare per obbiettivi 

problem solving 

gestione degli orari 

Competenze professionali  

▪ ottima capacità di lavorare in staff 

▪ Naturale predisposizione a raggiungere gli obbiettivi prefissi 

▪ Grande attenzione al cliente  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 buono buono buono discreto buono 

 
  

  

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio  

 

Altre competenze Spagnolo a buoni livelli 

 

Patente di guida  

B 

  

  

▪ lettera di presentazione 

Dati personali 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”. 


