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INFORMAZIONI PERSONALI Poggioli Althea

 

Via de' Carracci, 69/14, 40129 Bologna (BO)

 0165 1825080     3451631427       

althea.poggioli@yahoo.it

Sesso Femmina | Data di nascita 08/11/1996 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 07/07/2015 al 04/10/2015

Dal 16/06/2014 al 31/08/2014

Dal 15/07/2013 al 31/08/2013 e
dal 21/07/2014 al 31/08/2015

Dal 01/07/2012 al 31/08/2012 e
dal 01/07/2013 al 31/08/2013

Cameriera
Brasserie du Bon Bec, Rue Bourgeois 72, Cogne (AO).

Addetta segreteria 
Studio assicurativo TUTTOCAUZIONI Sas di Miglietta Marco e Pilotto Marzia, viale Conte Crotti 83, 
Aosta (AO).

▪ Smistamento posta, archivio cartaceo, archivio elettronico, operazioni contabili, rapporti con la 
clientela, attività generiche di ufficio e di segreteria.

Operatore ecologico
Comune di Arvier (Via Corrago Gex 8, 11011)

Commessa
Ditta Paolo Poggioli, Via Garin 28, Arvier (AO).
• Vendita salumi e formaggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 13/09/2010 Diplomanda in Amministrazione, finanza e marketing 5  ̂superiore

ISIT Innocent Manzetti, Via Piave 3, Aosta.

▪ Economia aziendale
▪ Diritto (privato, commerciale e pubblico)
▪ Economia politica
▪ Economia pubblica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A2 A1 A1 A2

Francese B1 B2 B2 B2 B1

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa. Sono in 
grado di pormi in modo garbato di fronte al cliente al fine di farlo sentire a proprio agio in qualsiasi 
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situazione.
Ho inoltre sviluppato una buona capacità di lavorare in team.

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze Taglio e cucito, fotografia.

Patente di guida

Dati personai

Patente B rilasciata il giorno 13/05/2015.

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”.
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