HELGA RIBOLDI
CURRICULUM VITAE
Residenza:via Giacomo Puccini nr. 58 Viareggio (LU)
Tel. 3312166148
Data di nascita: 20 maggio 1970 Luogo di nascita: Vercelli
Cittadinanza: italiana
Stato Civile: coniugata
La mia esperienza lavorativa iniziata nel 1990 è stata caratterizzata principalmente da ruoli a
contatto diretto con il pubblico. Sono predisposta al dialogo e all'interazione con le persone, ritengo
quindi di essere una persona decisa, affidabile e naturalmente predisposta ai contatti umani
STUDI
Diploma di ragioneria conseguito nel 1989 c/o l’ Istituto “C. Cavour', di Vercelli con valutazione di
48/60.Diploma di tecnico per la qualità ambientale secondo la norma ISO 14000 conseguito nel
07/2002.
Conoscenze informatiche: Pacchetto office Lingue estere:
approfondita conoscenza della
lingua inglese, data dalla mia passione per i viaggi e per la lingua stessa. Sufficiente quella francese.
ESPERIENZE LAVORATIVE
1990/91 Impiegata addetta all'organizzazione viaggi, sia in Italia che all’estero, degli
autotrasportatori di riso presso la ditta Transcereal Srl di Vercelli.
1992 Impiegata addetta alla vendita di personal computers presso la "Informatica Biella
Srl".1993/94 Commessa presso la profumeria "Sole & Luna" di Vercelli.
1994 Commessa presso il punto vendita "Sisley" di Vercelli.
1994/95 Impiegata addetta all'inserimento dati presso la società di gestione alberghiera AEMME Srl
di Milano.
1996/99 Consulenza al cliente e gestione amministrativa del centro estetico “Eliana Monti” di
Vercelli. In tale occasione ho svolto inoltre formazione del personale per l’apertura di nuovi centri
nel nord Italia.
1999/00Merchandiser responsabile sviluppo commerciale del Piemonte Ovest per la
società “Stream Spa”.
2000/01 Impiegata con mansioni amministrative generali e di gestione parco clienti presso la
società “C.e.p.a. S.r.l.”
Dal settembre 2001 a luglio 2002 ho svolto un corso come tecnico per la qualità ambientale secondo
da norma ISO 14000 e conseguito tale diploma.
Dal Settembre 2002 a Febbraio 2003
impiegata commerciale presso la Ditta Artigiana “Junior Borse”
Da maggio 2004 a febbraio 2006 consulente per “B & B Groups Spa”, macchinari laser e linea
cosmetica.
Da aprile 2006 a febbraio 2007 agente per la “Experience s.r.l.”, macchinari laser e Linea
cosmetica.
Aprile 2007 a Settembre 2011 segretaria commerciale per la ditta Medicalequipment Srl.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali CL.675/96).
2012 /2014 assistente di pubbliche relazioni al chirurgo estetico Giuseppe Bruno.
In fede.
Helga Riboldi

