
 

Cognome e nome 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada Monica 

Luogo e data di nascita Torino , 30 ottobre 1968 

 

Provengo dal settore turistico in cui ho maturato una significativa esperienza nella gestione del front e back-office”, 

ho anche avuto esperienze nel settore Risorse Umane ed amministrazione presso il Patronato Acli di Torino. 
Ho svolto mansioni di segreteria (gestione appuntamenti, prima nota cassa di base),mi sono occupata di leisure e business  

travel , non solo  presso le agenzie di viaggi, ma anche presso uno studio di commercialisti. 

Ho buone capacità relazionali, comunicative ed organizzative. Sono socievole, creativa e precisa, in grado di lavorare sia  in 

totale autonomia che  in team .Sono una persona  piuttosto versatile e non mi crea preoccupazione il cambiamento  inteso 

come miglioramento  ed innovazione  lavorativa.  

 

 

 

 

 

 

Esperienze 

precedenti 

 

 

DAL 1990 AL 2019 

Segretaria,  banconista front office , addetta all’accoglienza clienti ed alle vendite, leisure e business travel, 

presso varie agenzie di viaggi di Torino , addetta all’accoglienza presso studio di commercialisti,Hotel. 

 

 

Studi 1989 - Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere presso I.T.C. A. MARRO di Moncalieri . 

1990 - Attestato di frequenza per corso di accompagnatrice turistica presso Scuola & Lavoro di Torino. 

1990-2011 :corsi formativi di vario genere relativi al settore turistico (marketing/merchandising/psicologia 

vendite) 

Aprile 2017  : corso di paghe e contributi . 

Settembre  2017 :corso di  contabilità base. 

Lingue Inglese   - Lettura, scrittura e comprensione orale : buona 

Francese- Lettura, scrittura e comprensione orale: sufficiente 

Sistemi 

informatici 

Conoscenza base  del pacchetto office (Word –Excel - PowerPoint) 

Posta elettronica (Outlook, webmail (es. Virgilio)) 

Sistemi operativi:Window 98/7/10 

 



Ulteriori 

informazioni 

Sono una persona creativa, curiosa, attenta , precisa sul lavoro e non fumo. 

Amo la musica  ,mi piace  la fotografia, l’arte in genere .Mi piace praticare il Nordic  Walking in mezzo alla 

natura. Adoro “il viaggio” in quanto fonte di  conoscenza  ed apertura mentale e  grazie al mio lavoro ho avuto 

l'opportunità di viaggiare e visitare alcuni paesi e città come: Malesia, Thailandia , Kenya, Tunisia, Egitto, 

Baleari,Creta,Naxos, Mykonos,  Portogallo, Cipro, Messico, Guatemala, Roatan, Santo Domingo, Cuba , 

Giamaica , Londra Parigi ,Amsterdam , etc. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio c.v.  in base all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 
 


