
 
 

 

 

 
 

      Silvia Cicirella 

 
Indirizzo  VIALE ITALIA 938, SESTO SAN GIOVANNI 20099 (MI) 

Telefono  3247974544 

E-mail  silviacicirella@gmail.com 

Nazionalità  Italia 

Data di nascita  03-01-1997 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

  

• Date (da – a)   Aprile 2022 ad oggi 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  Orsolini Amedeo Spa 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Adetta alla Reception  e segretaria di direzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza e assistenza al cliente, gestione telefonate, gestione fatture, gestione appuntamenti 
e visite delle showroom. 

 

• Date (da – a)   Agosto 2019 AD Oggi 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  Bricoman Italia Srl 

• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione 

• Tipo di impiego  Hostess di cassa, accoglienza e Showroom 

• Principali mansioni e responsabilità  Fidelizzazione, accoglienza e assistenza al cliente, gestione resi e bonifici, gestione pratiche con 
esenzioni e sconto in fattura, addetta alla cassa, responsabile di cassaforte, supporto 
all’inventario e ai reparti.  

 

• Date (da – a)  Giugno 2017- Giugno 2018 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  Naike nails di Cicirella Silvia  

• Tipo di azienda o settore  Centro estetico 

• Tipo di impiego  Titolare d’attività 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’attività e del personale, presa appuntamenti e ricostruzione unghie 

  

• Date (da – a)   Maggio 2017-giugno 2017 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  Emi store Mega store Abbigliamento e casalinghi 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Hostess e promoter 

• Principali mansioni e responsabilità  Volantinaggio, fidelizzazione del cliente attraverso la distribuzione e registrazione di carte 
fedeltà, accoglienza e assistenza clienti. 

   



 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Lorenzo Valla 

Liceo delle Scienze Umane 

• Qualifica conseguita   Diploma di maturità 



 
 

 
 

  
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  Buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di gestione dei conflitti 
e di gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Nel corso delle mie esperienze lavorative ho imparato a gestire con lucidità situazioni e problemi 
di vario genere, da problematiche con la clientela all’organizzazione e programmazione del 
lavoro a breve e lunga scadenza.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Fidelizzazione, accoglienza e assistenza al cliente. Orientare e consigliare il cliente grazie alla 
conoscenza del negozio in particolar modo dei reparti Ferramenta e Vernici. Esemplare 
conoscenza delle procedure di cassa sotto tutti gli aspetti ( gestione resi e bonifici, gestione 
pratiche con esenzioni e sconto in fattura, responsabilità di cassaforte). 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B Automunita 

 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per scopo di ricerca e 
selezione del personale 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 
  


