CURRICULUM VITAE

COGNOME E NOME: Dosio Elisa
NAZIONALITA' : italiana
DATA DI NASCITA: 29/10/1984

Disponibilità immediata,in possesso di patente B e automunita

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da novembre a gennaio 2018 presso l'erboristeria "Ape Maja" a Giaveno, come addeRa vendite.
Da agosto a oRobre 2018 presso il rifugio "Geat Val Gravio" come aiuto cuoca,lavapiaU e servizio tavoli.
Da giugno ad agosto 2018 presso Smatnord ad Almese come addeRa all'assemblaggio,confezionamento e controllo qualità .
Da febbraio a giugno 2018 presso Sogeﬁ Italy a Sant'Antonino di Susa come addeRa macchina,controllo visivo della qualità.
Da seRembre 2017 a gennaio 2018 presso Ushin a Pianezza,come addeRa macchina.
Da gennaio a luglio 2017 presso Sogeﬁ Italy a Sant'Antonino di Susa,come operaia in linea ﬁltri olio e gasolio,addeRa
macchina,assemblaggio e imballaggio ﬁltri.
Da novembre a dicembre 2016 presso Ushin a Pianezza,come addeRa macchina.
Da marzo 2015 a oRobre 2016 presso Sogeﬁ Italy a Sant'Antonino di Susa,come operaia in linea ﬁltri olio e gasolio,addeRa
macchina,assemblaggio e imballaggio ﬁltri.
Da giugno a seRembre 2014 presso Erboristerie d'Italia a Susa,come addeRa vendita,ges^one negozio,alles^mento negozio e
vetrine,ges^oni ordini e spedizioni.
Da oRobre a dicembre 2013 presso Savio spa alla Chiusa di San Michele,come operaia assemblaggio e imballaggio par^
metalliche e plas^che.
Da agosto 2011 a dicembre 2012 presso Aesica a Pianezza,come operaia in linea di produzione e confezionamento farmaci,
organizzazione logis^ca inerente alla spedizione materiale imballato e ges^one database trasportatori e prese portali.
Da gennaio a luglio 2011 presso Retail Groupa Torino Porta Nuova,come commessa e ges^one negozio.
Da maggio a seRembre 2010 presso Valsusa Grissiniﬁcio a Sant'Ambrogio ,come operaia in linea di produzione e
confezionamento.
Da oRobre 2009 ad aprile 2010 presso erboristeria "L'Erbavoglio" a Bussoleno,come commessa.
Da oRobre 2008 a febbraio 2009 presso Savio spa alla Chiusa San Michele,come operaia addeRa all'assemblaggio e
imballaggio par^ metalliche e plas^che.
Da gennaio a seRembre 2008 presso Selmat Automo^ve spa a Condove,come operaia addeRa alla riﬁlatura par^ plas^che.

Da agosto a oRobre 2007 presso Robe di Kappa a Torino e Caselle, come commessa.
Da agosto 2006 a gennaio 2007 presso BoRega Verde a Rivoli e Collegno,come addeRa vendita.
Da dicembre 2002 a dicembre 2004 presso erboristeria "La Felce" a Torino,come apprendista commessa.
Da maggio ad agosto 2002 presso il CAAF di v.Michelangelo a Torino,come impiegata,svolgendo varie mansioni d'uﬃcio:
compilazione e catalogazione 730 e isee.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Is^tuto Tecnico Commerciale "E. ViRorini" in v. Crea a Grugliasco.
Diploma di licenza media inferiore presso l'ist. "Gramsci"di Collegno.

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI
Competenze linguis^che.
INGLESE: scriRo livello autonomo/parlato livello base
FRANCESE: scriRo livello buono / parlato livello buono

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI
Buone capacità di relazione interpersonale acquisite in modo par^colare nel lavoro di commessa per la con^nua
interrelazione con il pubblico.
CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità di organizzazione e autonomia sia nell'aUvità individuale che di gruppo .
Capacità di problem solving e ges^one problema^che.
CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE
Conoscenza informa^ca paccheRo Microsod Oﬃce (word,excel,internet).

Autorizzo il traRamento dei miei da^ ai sensi del DI 196/2003

