
29/4/2022 lnfojobs.it - Curriculum Vitae 

lnfo)obs 

Il mio CV: valentina 
CV principale 

Dati personali 

Valentina Lanzone 
13/11i1984 

via Salinelle, 13, Aprilia ([Lazio] Latina) 04011 

valentina.lanzone@libero.it 

3663194918 (Preferenziale) 

Esperienza 

Operatore di sportello 
Sofir srl (Energia rinnovabile e ambiente) 

Ottobre 2019 -Attualmente (1 anno e 7 mesi) 

600 € - 900 € Netti/mese 

Impiegato 

Operatore di sportello, assistenza alla gestione delle forniture elettriche e gas, gestione pratiche di acquisizione, gestione del 

cliente finale. 

SEGRETARIA 
Pierantozzi Carla (Commercio, distribuzione, GDO) 

Ottobre 2018 - Maggio 2020 (1 anno e 7 mesi) 

600 € - 1.200 € Netti/mese 

Impiegato 

Mi occupo della gestione degli ordini per varie aziende alimentari, dove una volta contattati i clienti e preso I ordine 

giornaliero,inserisco i dati sui portali delle aziende, mi occupo di fatturazione, smistamento email e segreteria. 

Excel word Outlook 
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Stagista 
RG COMPANY SRL (Vendita al dettaglio) 
Settembre 2016 - Ottobre 2018 (2 anni e 1 mese) 

450 € - 600 € Netti/mese 
Operaio che non gestisce persone 

Agenda impegni, corrispondenza, archiviazione, smistamento 
e gestione priorità della struttura, coordinamento con il personale amministrativo e logistico, assistenza ai progetti della 
direzione e organizzazione viaggi e trasferte. 
Gestione colloqui aziendali ed inserimento. 

Microsoft Excel Microsoft Word Posta elettronica 

Call center outbound 
RG company (Vendita al dettaglio) 
Gennaio 2013 - Agosto 2014 ( 1 anno e 7 mesi) 

300 € - 600 € Netti/mese 
Impiegato 

Operatore call center 
Manssrls (Trasporto (merci e passeggeri) e corriere) 
Gennaio 2013 - Agosto 2014 (1 anno e 7 mesi) 

600 € - 900 € Netti/mese 
Impiegato 

cali ç;enter per ditta di vendita prodotti alimentari 

Microsoft Excel word 

cassiera repartista spot 
euro spin (Commercio, distribuzione, GDO) 
Settembre 2011 - Gennaio 2012 (4 mesi) 

600 € - 900 € Netti/mese 
Stagista / Tirocinante 
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- ho acquisito un baglio d esperienza nell'apertura del punto vendita di Guidonia in via di marco simone per quanto riguara la

barriera casse, ho acquisito buone capacità anche in sala,magazzino,box informazioni,ordini,carico e scarico con un buon uso

del muletto a mano ed elettrico.

pizzeria 
familiare 

Marzo 2011 -Agosto 2011 (5 mesi) 

600 € - 900 € Netti/mese 

Operaio che non gestisce persone 

M.A.Supercarni
Mattia Amici 

Luglio 2005 - Novembre 2006 (1 anno e 4 mesi) 

600 € - 900 € Netti/mese 

Impiegato 

cassiera in certi periodi anche in altri reparti a rotazione come sala,magazzion,formaggi,pane. ho un buon uso del muletto a 

mano ed elettrico. 

RESTAURATRICE 
MURRI SRL (Belle arti) 

Settembre 2002 - Aprile 2003 (7 mesi) 

Stagista / Tirocinante 

Nel periodo di Stage ho acquisito tecniche di restauro, affreschi, stucchi e marmi. 

Lavoro svolto presso la chiesa di San Marcello al Corso a Roma. 

Hai 1 O anni e 11 mesi di esperienza 

Studi 

Formazione scolastica e universitaria 

DIPL (Diplc corso sperimentale Leonardo 
Istituto di formazione non specificato 

Settembre 1998 - Giugno 2003 (4 anni e 9 mesi) 

Lingue 

https:/ /www.infojobs.it/candid ate/cv/view/index.xhtml?send-cv=true&codeCv=9507 4 7 49-31 08-467 d-a884-9aafe53de2 5e&dgv=913861 079413763... 3/5 



29/4/2022 

Parlato Scritto Letto 

lngleseBase Basico Medio 

ltalianoMadrelinguaAltoEccellente 

FranceseBase Basico Basico 

Competenze 

m Cassa X m Controllo di cassa X 
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m Gestione database bibliografici X m Gestione dei reclami X 

m Inventari di magazzino X m Organizzazione di corsi X m Rifornimento del magazzino X 

.n Segreteria telefonica di direzione X Sviluppo programmi di inserimento x 
lavorativo 

m Microsoft Word X d· responsabile assunzioni x 

Altri dati 

Patente di guida 
B 

Automunito 
Si 

Nazionalità 
Italia 

Sei lavoratore autonomo con Partita IVA? 
No 

Appartenente alle categorie protette ex L. 68/99 
No 

Iscritto alle liste di mobilità 
No 

Situazione lavorativa e preferenze 

Situazione lavorativa 

Sto lavorando ma vorrei cambiare (Sto cercando lavoro attivamente) 

Ultimo lavoro 

Autocandidatura all'azienda 

Posto preferito 
Operatore di sportello 

Obiettivi professionali 

Microsoft Excel x 

Inserirmi attivamente nell azienda puntando alla formazione che porterà alla salita di livello gestionale 
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• ho acquisito un baglio d esperienza nell'apertura del punto vendita di Guidonia in via di marco simone per quanto riguara la

barriera casse, ho acquisito buone capacità anche in sala,magazzino,box informazioni,ordini,carico e scarico con un buon uso

del muletto a mano ed elettrico.

p1zzena 
familiare 

Marzo 2011 - Agosto 2011 (5 mesi) 

600 € - 900 € Netti/mese 

Operaio che non gestisce persone 

M.A.Supercarni
Mattia Amici 

Luglio 2005 - Novembre 2006 (1 anno e 4 mesi) 

600 € - 900 € Netti/mese 

Impiegato 

cassiera in certi periodi anche in altri reparti a rotazione come sala,magazzion,formaggi,pane. ho un buon uso del muletto a 

mano ed elettrico. 

RESTAURATRICE 
MURRI SRL (Belle arti) 

Settembre 2002 - Aprile 2003 (7 mesi) 

Stagista I Tirocinante 

Nel periodo di Stage ho acquisito tecniche di restauro, affreschi, stucchi e marmi. 

Lavoro svolto presso la chiesa di San Marcello al Corso a Roma. 

Hai 1 O anni e 11 mesi di esperienza 

Studi 

Formazione scolastica e universitaria 

01PL (Diplc corso sperimentale Leonardo 
Istituto di formazione 11011 specificato 

Settembre 1998 - Giugno 2003 (4 anni e 9 mesi) 

Lingue 
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·categorie di interesse
Commercio al dettaglio, GDO, Relail (Commercio al dettaglio, GDO, reiail), Marketing, comunicazione (Relazioni pubbliche,

Ricerche di mercato, Branding e sviluppo prodotto, Produzione , Marketing)

Disponibilità a viaggiare
Scarsa

Disponibilità a cambiare residenza
Scarsa

Giornata lavorativa preferita 
Indifferente 

Tipo di contratto preferito 
Indeterminato 

Aspettative salariali 
Minimo accettato 1.200 € Netti/mese, desiderato 1.800 € Netti/mese 

29/04/2022
Data ultimo aggiornamento CV. 

CV personali 

[ CARICA UN NUOVO CV l 
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