
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Venditrice ai mercati 

Associazione No-Profit - Cesate, Lombardia 

settembre 2019 a oggi 

• Vendita di oggettistica di vario genere  

• Allestimento bancarelle  

• Sensibilizzazione anche via web 

Stagista segretaria 

Itcs e P.A.C.L.E Elsa Morante - Limbiate, Lombardia 

luglio 2019 a settembre 2019 

• Segretariato, archiviazione e smistamento documenti dello studente (scuola/lavoro)  

• Ricezione delle telefonate  

• Supporto al personale operativo  

• Creazione di tabulati mediante l'uso del pacchetto Microsoft Office (Excel)  

• Gestione dei dati e dei progetti 

VALERIA

CHECCHI

Diplomata in amministrazione finanza e marketing per le relazioni internazionali 

Saronno, Lombardia 21047 

manipura4810@gmail.com 

3456258263 

Mi chiamo Valeria Checchi, ho 21 anni e sono diplomata in amministrazione finanza e marketing per le relazioni

internazionali.  

Abito a Saronno, possiedo una buona conoscenza di inglese, francese e tedesco, sono empatica e incline al dialogo con il

cliente.  

So utilizzare correttamente il computer incluso il pacchetto Microsoft Office ed i principali social network e browser, sono

abile a scrivere testi anche in formato digitale per qualsiasi necessità (anche aziendali).  

Ho svolto mansioni di segretariato durante il periodo di stage scuola/lavoro previsto dal MIUR e sono attualmente venditrice

presso mercatini di beneficenza pro Zimbabwe (associazione no profit).  

Mi definisco una persona sensibile e onesta, corretta e semplice, determinata, propositiva e volenterosa, sempre pronta a

mettersi in gioco e ottenere obiettivi concreti.  

  

#disponibile-immediatamente 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Scuola Secondaria di II livello (Superiori) in Amministrazione finanza e marketing per le relazioni
internazionali 

Itcs e P.A.C.L.E Elsa Morante - Limbiate, Lombardia 

settembre 2016 a luglio 2019 

COMPETENZE 

conoscenze informatiche di base

Conoscenza di inglese, francese e tedesco

Ottime capacità comunicative

Attitudine al dialogo con il cliente

Ottime capacità di scrittura (anche in formato digitale)

SITI WEB E SOCIAL 

https://m.facebook.com/valeria.checchi99?ref=bookmarks 

ASSOCIAZIONI 

Associazione no-profit 

settembre 2019 a oggi 

• Vendita di oggettistica di vario genere  

• Allestimento bancarelle  

• Sensibilizzazione anche via web  

  

("Amicizia e solidarietà per lo Zimbabwe") 

INFORMAZIONI ADDIZIONALI 

• Prima classificata al premio letterario "Sguardi in parole" (dicembre 2012)  

• Partecipazione al congresso indetto da DYALOG APL S.r.l tenutosi in località Giardini Naxos (estate 2015) e realizzazione

di un progetto web per lo stesso 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 
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