
  
 

Indirizzo  VIA GIACOMO LEOPARDI 109, SESTO SAN GIOVANNI, 20099 (Milano) 

Telefono  3200592461 

E-mail  fulvianina14@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14/06/1997 

 

              

    

 

       15/12/2021 a  16/10/2022(in corso) 

       Pepco Italy Srl. Centro commerciale Vulcano Sesto S.G. 

 

        Negozio d' abbigliamento e industriale per la casa. 

        Addetta alle vendite , cassiera. 

 

        gestione cassa, assistenza clienti, riassortimento negozio e magazzino. 

 

• Date (da – a) 

         

         06/2019 A 07/2021  

• Nome  indirizzo del datore di 

lavoro 

       Serjent-Major Italia Srl C/o Centro Commerciale Vulcano, Sesto San        -       

Giovanni (Mi) 

• Tipo di azienda o settore        Abbigliamento 

• Tipo di impiego        Addetta alle vendite 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

       Assistenza alla clientela; Gestione cassa;Gestione online; Riassortmento gestione  

stock di magazzino;     

         Allestimento vetrine e corner in store; 

 

• Date (da – a)         05/2018 A 9/2018  

• Nome  indirizzo del datore di 

lavoro 

       Bar Paguro-Osteria , Passeggiata del porto, 07026 Porto Rotondo, OT 

• Tipo di azienda o settore        Cocktail Bar Ristorante 

• Tipo di impiego        Maitre-Cameriere responsabile di sala 

• Principali mansioni e    

responsabilità 

       Receptonist, Organizzazione sala,Organizzazzione agenda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

.      accoglienza, attenzione al cliente e servizio ai tavoli. 

 

• Date (da – a)  11/2016 a 6/2019 

• Nome  indirizzo del datore di 

lavoro 

  Madrigal Irish Pub Via Rovani 180, Sesto San Giovanni (Mi) 20099 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date (da – a)       

• Nome  indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Fulvia Nina Radini Tedeschi 



• Tipo di azienda o settore  Birreria Pub , Ristorante Locale Notturno 

• Tipo di impiego  Cameriera Respondabile di sala 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzazione sala , Servizio ai Tavoli, Servizio Ristorante ,      Sanificazione, 

Accoglienza e attenta Assistenza al cliente ; Promotrice locale 

 

 

• Date (da – a) 

  

6/2015 a 7/2015 

• Nome  indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Stage Scolastico presso Villa Necchi Campiglio Via Mozart 14, 20122 Milano 

Villa Museo , Location Eventi , Sede Gestita da FAI-fondo ambiente italiano 

House Manager, Accoglienza, Accoglienza  Bookshop e Caffetteria, Guida 

turistica  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Accoglienza e Assistenza clienti , Sorvegliante della Villa e delle Opere d'arte , 

Guida Turistica e Accompagnatrice clienti italiani e stranieri all'interno della 

villa, Hostess durante evento Tod's ed evento Coca Cola. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  9/2011-07/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Istruzione Superiore "Enrico de Nicola" 

Liceo Artistico di indirizzo Figurativo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Arti pittoriche, Discipline plastiche e scultoree,Storia dell'arte, 

Fisica e Chimica dei materiali. 

• Qualifica conseguita  Diploma di istruzione secondaria di Liceo Artistico in : Arti Figurative 

• Valutazione  80/100 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA         INGLESE 

 

• Capacità di lettura 

  

MOLTO BUONO 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di 

confronto, di collaborazione, di gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni 

interpersonali in ambito professionali. 

   

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 

 Buon utilizzo del pc (Windows e Mac) ottima conoscenza del pacchetto Office, 

Adobe Photoshop,Posta elettronica e ottime capacità di navigazione in rete. 

Utilizzo a livello scolastico di lavagne interattive e tavoli luminosi. 

   

   

 

 

Acconsento al trattamento dei dato personali ai sensi della legge 196/03. 

 

                                                                                   Firma 

 


