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INFORMAZIONI PERSONALI Luana Mogavino 
 

 

 Via Sottocorno, 12, 27029, Vigevano, Italia 

 0381347281     3406526556       

 luanamogavino@gmail.com  

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 11/05/1996 | Nazionalità Italiana 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

  
Addetta vendite per 6 mesi presso il negozio NaturHouse Vigevano di S.A.S. Leonia Piva: mi occupavo 
di vendita di integratori alimentari, di supporto alle clienti nel percorso di dimagrimento, gestione degli 
appuntamenti, apertura e chiusura cassa, inventario, programmazione degli ordini, pulizia del negozio, 
pubblicità per il negozio sia online che tramite volantinaggio e mantenimento dei contatti con l’azienda di 
riferimento. 

Ho svolto attività di commessa presso un negozio di abbigliamento da donna ed esperienze di 
volantinaggio e impacchettamento regali natalizi presso Centro Commerciale “Il Ducale”. 

Inoltre ho praticato attività di volontariato: volontaria di Croce Rossa Italiana per 6 anni, partecipazione a 
Colletta alimentare, Banco Farmaceutico e Banco dell’infanzia, antimatrice presso un Centro Ricreativo 
Estivo e svolgimento di attività ricreative con ragazzi affetti da disabilità. 

Ho vissuto da sola per un anno a Caserta e per due anni a Siena, in questo modo ho acquisito una 
certa indipendenza e allo stesso tempo ho ottenuto un’ottima capacità di organizzazione e 
collaborazione con i coinquilini. Per questo credo di essere in grado sia di lavorare in team che di 
organizzare il lavoro autonomamente. 

 
 

Settembre 2010 – Giugno 2015 
 

 
 

Diploma Liceo Scientifico con valutazione 89/100 
Liceo Scientifico “Benedetto Cairoli” – Vigevano 

▪ Italiano, Matematica, Latino, Fisica, Biologia, Chimica, Inglese, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, 
Educazione Fisica 

 
Studentessa universitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia da ottobre 2016 a luglio 2019 presso 
l’Università della Campania Luigi Vanvitelli e presso l’Università degli studi di Siena. 
Studentessa universitaria del Corso di laurea in Ostetricia da settembre 2019 presso l’Università di 
Pavia. 
 

Lingua madre Italiano 
  



 

 

 

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 B2 B2 
 FCE (First Certificate in English) Council of Europe Level B2 

Spagnolo      .
  
Studiato per 3 anni alle medie ed approfondito privatamente: buone capacità di ascolto, comprensione 
ed espressione.  

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, iOS e Windows. 

  

Patente di guida 
 
 

Dati personali 

Patente B, automunita e priva di sinistri stradali. 
 
 
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”. 


