Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Doimo Francesca
31053 Pieve Di Soligo (Italia)
francescadoimo@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 28/03/1995

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/2019–alla data attuale

Impiegata ufficio vendite estero
Si.Gi. Srl, Barbisano (Italia)
-Sviluppo e inserimento grafico degli ordini;
-Follow-up clienti esteri;
-Check stato ordine fino ad avvenuta consegna.

03/2017–11/2018

Impiegata d'ufficio amministrativo commerciale
Geoplan Srl - sede italiana della multinazionale tedesca Städte-Verlag, Conegliano (Italia)
-Caricamento ordini quindi utilizzo gestionale aziendale, problem solving, velocità e precisione
nell'inserimento dei dati, diretto contatto con i Capi Area e con il reparto produzione;
-Stesura mandati d'Agenzia secondo tempistiche definite con discrezione e riservatezza, apertura
della relativa posizione Enasarco;
-Risorse Umane, ricerca e selezione agenti di commercio, quindi affiancamento al Direttore
Commerciale;
-Trasferta presso ufficio di proprietà a Milano, per 3 mesi ogni settimana da lunedì a giovedì. Supporto
call center, ricerca nominativi, gestione e inoltro delle agende , gestione contratti di collaborazione,
calcolo ore formazione con relativa retribuzione.
-Supporto Call Center di Conegliano, quindi ricerca nominativi, gestione e inoltro delle agende ,
gestione contratti di collaborazione, calcolo ore formazione con relativa retribuzione.

03/2015–01/2017

Aupair - Ragazza alla pari
Agenzia CulturalCare Aupair (Stati Uniti d'America)
- Tre bambini da prendere cura;
- Gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche;
- Problem Solving;
- Flessibilità negli orari;
- Apprendimento rapido della lingua inglese;
- Condivisione della cultura americana.

07/2013

Capo Animatrice Centro Estivo
Thauma Cooperativa Sociale, Conegliano (Italia)
- Leader di una squadra composta da 18 bambini, dai 6 ai 13 anni;
- Responsabile dell'organizzazione di attività laboratoriali e di gite;
- Svilipppo capacità relazionali con bambini e colleghi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/09/2009–04/07/2014

Liceo Scientifico
Istituto Marco Casagrande

24/6/19
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Via Stadio, 7, 31053 Pieve di Soligo, TV (Italia)
07/09/2016–12/12/2016

Certificate of English as Second Language

ESL Intensive

Northern Virginia Community College
21200 Campus Dr, 20164 Sterling, VA (Stati Uniti d'America)
- Intensive 5 Reading and writing, 12.5 CEUs;
- Intensive 6 Oral communication, 12.5 CEUs.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative

Italiano
-Capacità d’interagire con referenti di diverso livello e competenze acquisite sia nel lavoro quotidiano
sia in occasione di esperienze all'estero;
- Spirito di gruppo e capacità di lavorare in squadra;
- Percezione delle esigenze individuali;
- Disponibilità all'ascolto e al confronto.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di dialogo con clienti e colleghi, positività e propensione a trovare delle soluzioni ad eventuali
problemi.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Pacchetto Office; Utilizzo di gestionali aziendali per l'inserimento ordini.
Altre competenze

- Viaggi: appassionata di viaggi e disponibile nel condividere la mia cultura con un'altra;
- Montagna: appassionata di escursioni in montagna;
- Musica: cultrice della musica, pratico la chitarra elettrica e classica nel tempo libero.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Progetti

Segretaria dell'associazione culturale "Lyra" di Refrontolo.

Progetto per Esame di Stato: "Mozart, Lorenzo da Ponte e il Marzemino di Refrontolo", ricerca
riguardo caratteristiche basilari del Marzemino, vino tipico di Refrontolo.

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
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con riguardo al trattamento dei dati personali.
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