F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARTA VIRONE
VIA VERDI 34, 10095 GRUGLIASCO (TO)
3461852896

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Marta-95@hotmail.it – Marta.virone95@gmail.com
Italiana
04/06/95

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE
• TIPO DI IMPIEGO
• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2019 – IN CORSO
Studio legale PELISSERO REVELLI – Torino (TO)
Studio legale - avvocati
Tempo indeterminato
Addetta segreteria

2015 – IN CORSO
Servizio di volontariato presso l'associazione GO Grugliasco Oratorio.
Responsabile contabile e responsabile Emporio Cittadino
–
–
–

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

predisposizione e presentazione dei documenti ufficiali sull'andamento economico, nel
rispetto delle norme contabili, civilistiche e fiscali.
utilizzo di programmi contabili (Excel, programmi online)
Gestione del magazzino e degli utenti dell’Emporio Cittadino

07/07/2019 – 31/09/2019
World app Srl – Torino (TO)
Organizzazione di convegni - mostre - fiere, organizzazione di feste, momenti di animazione
Tempo determinato
Addetta accoglienza clienti
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/11/2015 – 23/04/2019
Lovera Catering Sas – Grugliasco (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27/04/2015 – 26/10/2015
San Donato (www.coopsandonato.it) - Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/12/2014 – 11/01/2015
Decathlon Italia ( www.decathlon.it ) - Settimo Torinese (TO)

Ristorazione
Tempo indeterminato
Adetta mensa.

Cooperativa Sociale
Servizio Civile Locale
Gestire la comunicazione dei vari progetti, saper gestire i ragazzi, responsabilizzare i ragazzi,
programmazione della newsletter, programmazione dei Social Network, saper rispetare i tempi
dati.

Commercio
Commesso
Assistenza cliente, rimessa in corsia della merce, riordino delle corsie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2009 – luglio 2014
Liceo scientifico “Marie Curie”
Materie scientifiche
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
CAPACITÀ E COMPETENZE
• Capacità di espressione orale
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Durante
Italianail Servizio Civile approfondite e migliorate le capacità di relazione con le persone, già
apprese negli anni precedenti durante il volontariato presso la segreteria dell'Oratorio Borgis di
Grugliasco (TO).
Capacità di gestione della comunicazione dei progetti di Grugliasco Giovani.
Capacità
INGLESE di interfacciarsi con interlocutori eterogenei.
Svolta
Buonoattività di animatore/educatore presso i centri estivi dell'Oratorio Borgis di Grugliasco
(TO).
Buono
Acquisite capacità relazionali con il cliente presso il negozio sportivo Decathlon.
Buono
SPAGNOLO
Elementare
Elementare
Buone capacità organizzative, di amministrazione e coordinamento di persone, progetti e bilanci
Elementare
acquisite
durante attività di volontariato presso la segreteria dell'Oratorio Borgis di Grugliasco
(TO) e migliorate durante il periodo di Servizio Civile Locale.
Durante il Servizio Civile approfondite e migliorate le capacità di relazione con le persone, già
apprese negli anni precedenti durante il volontariato presso la segreteria dell'Oratorio Borgis di
Buone
competenze
Grugliasco
(TO). informatiche:
sistemi operativi conosciuti (Windows, Unix, Linux, Mac OS)
Capacità di gestione della comunicazione dei progetti di Grugliasco Giovani.
programmi di uso comune, pacchetto Office
di interfacciarsi
con interlocutori
eterogenei.
-Capacità
utilizzo
della posta elettronica
e di internet
Svolta attività di animatore/educatore presso i centri estivi dell'Oratorio Borgis di Grugliasco
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Acquisite capacità relazionali con il cliente presso il negozio sportivo Decathlon.

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

utilizzo di programmi di grafica (Photoshop, Illustrator, ecc)
utilizzo programmi di contabilità
buona conoscenza e utilizzo dei Social Network.

Buone capacità nella rappresentazione di disegno tecnico.
Realizzazione di volantini e\o locandine a scopo pubblicitario.

Svolta attività di servizio ai tavoli e barista presso il circolo bar, pizzeria La Boita di Grugliasco
(TO).
Svolta attività di assistenza allo studio ai bambini delle scuole elementari e medie.
Patente di guida B.
Automunita.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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