
 
 

           Curriculum Vitae di 

Alcamo Sara 
✓ Indirizzo: Via dei mughetti, 38 Venegono Superiore (Italia) 

✓ Telefono: 345 39 26 104 

✓ E-mail: alcamosara@hotmail.it 

✓ Cittadinanza: Italiana  

✓ Luogo e data di nascita: Varese, 06/01/1995 

✓ Sesso:   F  

✓ Codice Fiscale:  LCMSRA95A46L682F 

✓ Automunita  

 

Settore Professionale: 

Operatrice Amministrativa Segretariale  
Anno conseguimento diploma 2013 

Competenze  
• Consulenza finalizzata alla vendita di prodotti e servizi  

• Competenze assicurative fino alla responsabilità civile con annessa iscrizione al RUI 

• Competenze finanziarie  

• Negoziazione contratti  

• Gestione pre/post acquisizione cliente  

• Consegna veicoli  

• Back office e ricontatto clienti  

Esperienze lavorative  
 

• 15 ottobre 2017 –  31 ottobre 2019  FORD GRUPPOVIS  (Italia) Consulente alle vendite                                    

gestione vendita e post vendita, consulenza alla clientela, ricontatto clienti, inserimento 

pratiche finanziarie, emissione polizze assicurative, consegna veicoli e organizzazione esposizione 

veicoli in salone. 

 

• 31 luglio 2017 – 04 agosto 2017 lavanderia scuola TASIS Lugano tramite Team P.S. 

 

• 13 marzo 2017 – 02 luglio 2017 ristorante VILLA BORGHESE a Evian (Francia)                                                      

addetta alle prenotazioni, al pagamento ed alla chiusura di cassa.  

 

• 12 novembre 2016 – 12 marzo 2017 BAR/PASTICCERIA ZAMBERLETTI a Varese (Italia) competenze: 

amministrazione ordini merce pasticceria, presa in carico ordini torte, centralinista, barista, pulizie 

serali e conteggio chiusura cassa. 

 

• 01 novembre 2016 – 11 novembre 2016 INDUSTRIA GUCCI SA Lugano (Svizzera), operaia 
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• 01 novembre 2015 – 02 maggio 2016 BAR/PASTICCERIA ZAMBERLETTI Varese (Italia), 

Cameriera/barista addetta al servizio alla clientela. 

 

• 04 maggio 2015 – 31 luglio 2015 INDUSTRIA LINEA VERDE SA Lugano (Svizzera), operaia 

assemblaggio penne da scrivere.  

 

• 01 febbraio 2015 – 01 maggio 2015 DISTRIBUTORE DI CARBURANTE Malnate (Italia), commessa, 

barista, servizio bar comprensivo di preparazione pranzo piatti freddi. 

 

• 11 gennaio 2015 – 31 marzo 2015 NEGOZIO CAVALCA Varese (Italia), commessa addetta alla 

clientela 

 

• 18 giugno 2014 – 30 settembre 2014 INDUSTRIA LINEA VERDE SA Lugano (Svizzera) operaia 

assemblaggio penne da scrivere 

 

• Aprile – giugno 2014 GELATERIA GIORIA Varese (Italia) Banconista 

Buongiorno mi chiamo Sara ho 25 anni, come potete notare ho lavorato in vari ambiti nel corso degli 

anni, circostanza dovuta in principio all’adattamento a ciò che il mercato del lavoro offriva ed in 

seguito alla ricerca della giusta posizione lavorativa; questa condizione mi ha portato a sviluppare 

un buono spirito di adattamento e soprattutto la voglia di apprendere sempre nuove competenze. 

Sono diventata consulente alle vendite grazie alla passione per le auto che da sempre costituiscono 

un’importante parte della mia vita; In questo periodo in Gruppovis ho notato l’esigenza della 

clientela ad avere una rata  comprensiva di tutto per avere sempre meno pensieri, così  

autonomamente ho sviluppato anche competenze a livello assicurativo iniziando da pacchetti più 

semplice come “furto e incendio” sono arrivata alla “responsabilità civile” che mi da la possibilità di 

offrire ai clienti un servizio in più. 

Sono alla ricerca di una posizione che mi dia la possibilità di mettere a disposizione del cliente le 

mie competenze e nel contempo apprenderne altre ancora, per me il lavoro è miglioramento, idee 

e soluzioni alle richieste a cui solitamente si dice no, creando nuove prospettive di lavoro 

ascoltando semplicemente i nostri clienti. 

Mi presento a voi con la speranza che la mia candidatura possa interessarvi 
Rimango a disposizione per maggiori informazioni  
 

CORDIALMENTE                                                                                                                                                                                                                      

ALCAMO SARA  

 

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero e si autorizza al trattamento di tali dati nel rispetto del D. Lgs. 

101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


