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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01102!2019 - ln ccrso Operatrice di telemarketing cutbound
Prime S.R.L.

, Vendita telefonica di servlzi essenziaii quali gas e iuce

,STRUZIONE E FCIRMAZIONE

22tA9t2A13-MtffiQA18 Diploma di scuola secondaria superiore
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ltaliano

Aitre linEue

lnglese

" Capacità iii tavorare in gruppoCompetenze comunicative
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. Buona capacità di adeguarsi ad ambienti muliicu[turaii

. Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie ad esperienza come addetto alle vendite
r Buone capacità di scrittura
. Ottime cornpetenze di linguaggio non verbaie
r Padronanza grarnrnaticale e lessicale
. Capacità di storytelling
. Empatia e capacità di ascoito
. Capacità di sintesi

c Senso delt'organizzazione (esperienza nel campo della logistica);

' Buona esperienza nella gestione dl progetti o gruppi.

. Capacità di lavorare in gruppo

. Empatia e flessibilitè

. Capacità di lavorare in autonomia

. Arganizzazione e gestione del tenrpo
r Pianiiicazione e gestione di progetti

. Rispetto delle tempistiche date

. Buona resistenza allo stress
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Problem solving e capacità di prendere decisioni

Team building

Gestione e risoluzione dei conflitti

Saper comunicare
Negoziazione, empatia e adattabilità

Competenze organ2ative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali

Elaborazione
delle Comunicazione Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedioUtente intermedio I ljtente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

,,:, i ,

. Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

" Buona padronanza dei programrni per I'elaborazione digitale delle immagini

Altre competenze . Social Network
. Posta eiettronica
. Utilizzo del browser
. Padronanza del Paccheito Offìce lWond Excel PowerPoint ecc)
. \A/indows
- Gestione autononra della posta e-mail
. Editing foto e video
. Android
. Google Chrome
. Mozilla Firefox
. Googie
. lnternet Expiorer

AUTOVALUTAZIONE
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ilurriculun"l Vitae Azzurra terretrli
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Dati personali Ar.rtorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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