INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Tardioli Silvia

Data di nascita

01/12/1984

Indirizzo

via Giacomo Puccini 8, Assisi

Telefono

3400652955

E – mail

silviatardioli@yahoo.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo (da – a)

Maggio 2010 - in corso

Azienda

Leroy Merlin Italia Srl

Tipo azienda

GDO bricolage, decorazione, falegnameria e giardinaggio

Tipo di contratto

Impiegata Consigliere di Vendita

Mansioni

Gestire il reparto di competenza: compilare gli ordini della
merce mancante e dei prodotti delle offerte mensili,
assicurarsi della migliore tenuta di reparto, gestire lo stock,
consigliare la clientela nella vendita e supportarla nel postvendita.

Periodo (da – a)

Agosto 2003 – Agosto 2007

Azienda

Borelli Boutique Sas via del Conservificio, 63 Bastia Umbra

Tipo azienda

Negozio di abbigliamento donna

Tipo di contratto

Commessa

Mansioni

Servire la clientela e gestire il negozio

Periodo (da – a)

Febbraio 2008 – Marzo 2008

Azienda

Aeroporto Internazionale dell’ Umbria – Perugia – S. Egidio

Tipo azienda

S.A.S.E.

Tipo di contratto

Stagista

Mansioni

Check – in, biglietteria, assistenza passeggeri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Periodo (da – a)

Settembre 2005 – Febbraio 2010

Nome e tipo di istituto
di istruzione

Facoltà di Economia del Turismo

Principali materie oggetto
di studio

Economia aziendale, contabilità e bilancio, diritto privato,
diritto pubblico, diritto commerciale, organizzazione
imprese di viaggio, economia e management delle imprese di
viaggio, …

Qualifica conseguita

Diploma di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi
Turistici indirizzo Agenziale e di Trasporto

Periodo (da – a)

Settembre 1998 – Luglio 2003

Nome e tipo di istituto
di istruzione

Liceo psico-pedagogico sociale Properzio Assisi

Principali materie oggetto
di studio

Pedagogia, psicologia, musica, arte, italiano, matematica,
fisica, latino, diritto, ecc ecc

Qualifica conseguita

Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua

Italiana

Altre lingue

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono
SPAGNOLO

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Scolastico
Scolastico
Scolastico

Informatica
-

Pacchetto office
Internet

Buono
Buono

-

Galileo
Visual basic

Buono
Buono

CAPACITA’ E COMPETENZE
Persona seria e affidabile.
Capacità di lavorare in team, forte spirito di gruppo, spiccato spirito
di adattamento (resilienza) e buona capacità di comunicazione.
Ottima capacità di lavorare sotto stress e di lavorare per obiettivi.

