Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome Nome

Codazzi Alessia

Indirizzo

Via Puccini 26 - Alzano Lombardo (BG)

Telefono

035/516455

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

+39 3920247681

codazzi.alessia@live.it
Italiana
09/10/1982
Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

11/07/2014 – in corso
Barista
Preparazione ordini, cibi e bevande, servizio al tavolo, cassa
Blue Bar di Zanga Damiano, via Mazzini 174, Albino
Pubblico esercizio

23/04/2012 15/11/2012
Promoter
Attività di promozione e data entry
Distretto Urbano del Commercio, Piazzale Alpini - Bergamo (BG)
Commerciale e marketing
13/09/2010 30/07/2011
Tutor e formatore
Insegnamento delle seguenti discipline: storia del’ arte, storia del costume e comunicazione
Associazione Scuola Silv, Via E.De Amicis 6 - Bergamo (BG)
Istruzione
14/04/2010 19/05/2010
Stagista
Pianificazione ed organizzazione delle attività formative
Umana s.p.a. , via Dante Alighieri 3 - Monza (MB)
Risorse umane
09/2001 05/2002
Tecnico grafico
Progettazione grafica di stampe per gli accessori delle varie linee d’abbigliamento

Autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti ai sensi del D. Lgs. 196/03.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Now Sport, via Cremasca n 94 - Azzano S.Paolo (BG)
Tessile e abbigliamento

Date

10/2003 05/2004

Lavoro o posizione ricoperti

Libero produttore

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gestione portafoglio clienti, riscossione premi mensili
Alleanza Toro s.p.a. via Marconi 3 - Albino (BG)
Assicurativo – finanziario

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

23/09/2002 26/06/2009
Laurea in Scienze dei Beni Culturali

Principali competenze professionali Storia dell’ arte moderna e contemporanea, storia della stampa, storia dell’ architettura
Nome e tipo d’ organizzazione Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7- (MI)
Livello nella classificazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali competenze professionali
Nome e tipo d’ organizzazione
Livello nella classificazione

Laurea triennale

09/1996 06/2001
Tecnico della grafica pubblicitaria
Comunicazione visiva, disegno grafico, psicologia della comunicazione, fotografia
Istituto superiore ad indirizzo professionale e commerciale C.Caniana, via Polaresco 19- (BG)
Diploma di qualifica professionale 3+2

Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1

Utente base

B1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione svolte nelle diverse esperienze professionali
citate.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità di autonomia organizzativa e di coordinare le proprie attività con i colleghi. Sono in
grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze tecniche

Patente

Utilizzo professionale del sistema operativo Windows 8, Word, Excel, Power point.
Buona conoscenza della navigazione internet e gestione posta elettronica.
Buona conoscenza di Photoshop CS6 , Indesign CS6 .
Conoscenza della piattaforma di sviluppo web Wordpress.
B, automunita

Alzano Lombardo,16/08/2014
Autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti ai sensi del D. Lgs. 196/03.

2

