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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Aprile 2015 – oggi

Impiegata Amministrativa presso AV&OC ASSOCIATI Srl
Fissore - Angeli - Giampà
Via Savigliano, 6 Roreto di Cherasco (Cn)
- Gestione della parte amministrativa legata agli acquisti
- Gestione della parte amministrativa legata alle vendite, emissione fatture
- Realizzazioni delle registrazioni contabili e fiscali periodiche

Maggio 2009 – Luglio 2010

Impiegata presso AZIENDA VINICOLA GAGLIASSI
Della Torre
Località Sant’Anna, 84 Monforte d’Alba (cn)
- immagine e marketing di nuovo prodotto vinicolo
- collaborazione con responsabili di aziende internazionali a livello distributivo
- pubbliche relazioni e sopralluoghi per quanto riguarda l’area del nord Italia

Novembre 2008 – Maggio 2009

Impiegata presso TELECUPOLE TLT Spa
Toselli
Str. Regionale, 20 Cavallermaggiore (cn)
- Lavoro d’ufficio
- annunciatrice di programmi tv, parti in programmi e spot pubblicitari

Ottobre 2007 – Novembre 2008

Impiegata presso AV&OC ASSOCIATI Snc
Fissore – Bedino
Via Cuneo Bra (cn)
-pubbliche relazioni

Giugno – Luglio 2006

Stagista presso COMUNECAZIONE Snc
Alfonsetti – Barbero – Cossolo – Gioetti – Mina
Str. S. Michele, 83 Bra (cn)
- impaginazione e grafica
- realizzazione di materiale propagandistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2006/’07

Tecnico della Grafica Pubblicitaria
Istituto Professionale Statale Velso Mucci - Bra (Cn)

Anno 2004/’05

Operatore Grafico-Pubblicitario
Istituto Professionale Statale Velso Mucci - Bra (Cn)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Competenze

Ho iniziato ad acquisire competenze relazionali presso l’azienda AV&OC occupandomi di
pubbliche relazioni e inseguito all’esperienza fatta nell’emittente televisiva TELECUPOLE.
Grazie al lavoro nell' azienda Vinicola Gagliassi ho investito la carica di immagine e seguito il
marketing di un nuovo prodotto vinicolo con il quale la mia azienda ha creato un format su
territorio nazionale.
Ho collaborato con locali, aziende e agenzie per l’organizzazione, logistica e realizzazione di
eventi.
Grazie all’azienda AV&OC associati, dove lavoro tutt’ora, ho appreso e affinato le mie capacità
gestendo la parte amministrativa legata agli acquisti e alle vendite.
Nel corso dei miei studi ho appreso notevoli conoscenze nel campo del disegno, della pittura e
della scultura.
Ho inoltre studiato e acquisito abilità pianistiche frequentando l’istituto
G. Gandino a Bra partecipando con successo a concorsi ed esibizioni, e conseguendo il diploma
di teoria e solfeggio al conservatorio di Torino.
Adoro tutto ciò che è arte e musica.
Le mie opere più belle: i miei due figli.

Dati personali

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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