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          Curriculum vitae di Bellucci Giorgia  

cosmetica. 

            Tipo di impiego  Capogruppo 

      Principali mansioni e responsabilità  Formazione delle risorse umane 

 

 Date (da – a )  Maggio 2012 – Marzo 2014 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stanhome s.p.a  

          Tipo di azienda o settore  Vendita diretta di prodotti per la pulizia della casa, la cura della persona e 

cosmetica. 

                         Tipo di impiego  Incaricata alla vendita 

      Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

   Date (da – a )  Giugno 2011 – Agosto 2011  

         Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aeradria s.p.a 

              Tipo di azienda o settore  Aeroporto 

               Tipo di impiego   Stage 200 ore 

          Principali mansioni e responsabilità    Archivio 

 

    Date (da – a )  Maggio 2011 – Agosto 2012 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro  Best Union 

    Tipo di azienda o settore  Gestione del personale  

  Tipo di impiego  Hostess eventi fieristici 

 

 Date (da – a )  Estate 2007 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ski Bop  

 Tipo di azienda o settore  Abbigliamento  

 Tipo di impiego  Commessa 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a )  2008 – 2012 

 Nome e tipo di istituto di istruzione  Alma mater Studiorum Università di Bologna - Facoltà di Economia 

 Principali materie   Economia, marketing 

 Qualifica conseguita  Laurea triennale in Economia e Gestione aziendale 

 Votazione   101/110 

 

 Date (da – a )  2003 – 2008 

 Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo scientifico  A. Volta, Riccione   

 Principali materie  Matematica, fisica 

 Qualifica conseguita  Licenza superiore 
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 Votazione  70/100 

 

 CAPACITA’ E COMPETENZE                                                                                                                                      

 PERSONALI  

 MADRELINGUA  Italiana 

 

 ALTRE LINGUE  Inglese 

 Capacità di lettura  Buona  

 Capacità di scrittura  Buona   

 Capacità di espressione orale  Elementare 

 

    CAPACITA’ E COMPETENZE 

  RELAZIONALI Mi reputo una  persona dinamica,  intraprendente, con tanta voglia di 

imparare, mettersi in gioco e di crescere dal punto di vista personale e 

professionale. 

  Mi adatto  alle varie esigenze. Ho svolto attività in cui era indispensabile la 

collaborazione con altre persone, il lavoro di squadra era fondamentale. 

                                                                               

 

      CAPACITA’ E COMPETENZE  

                         ORGANIZZATIVE  Capacità di organizzazione del lavoro, individuazione delle priorità  e 

                                                                       coordinamento del lavoro di gruppo. 

 

                                               PATENTE O PATENTI               B 

 

 

    

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
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