
FOnUATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

IuroRunZOHI PERSONALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esperuerzl LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Esperueul LAvoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Espenterza LAvoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

VITAE

f .;---l

Fulvn Zlpellorue

Vn Pomn, 19 Occnuppo INFERIoRE 13897 (Bl)

015 2593711 Tel. Ditta 015 403585 Cell. 333 5358688

015 8400119

fu lviazapellone@icloud.com

Italiana

05/03/1965

0110712003 a tuttora

Fulvia Zapellone titolare delle ditta lavasecco " Boutique del pulito S.n.c." Via Rosselli, 20 Biella

13900

Az. Artigiana del settore pulitinto lavanderia

Datrice di lavoro

Titolare

01/09/1992 - 01/05/2003

Ronco due Ene S.r.l. Via )fi Settembre Angolo Via ltalia, 12 Biella 13900

Calzature, abbigliamento e pelletteria

Commessa, Vetrinista, lmpiegata 4'livello

Apertura e chiusura del negozio, responsabile cassa principale e responsabile collaborakici ed

addefta alla vendita

01/09/1 980 - 01/07/1 991

Buratti Bimbi S.r.l. Via dal Pozzo, 1 Biella 13900

Abbigliamento, calzature, pellicceria, pelletteria, abbigliamento bambino

Commessa, vetrinista, collaboratrice deitre punti vendita (Buratti bimbi, Buratti top moda,

Brummel)

Apertura e chiusura del negozio, addetta alla vendita e responsabile cassa

cvc0072
Casella di testo



lsrnuzole E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;

Cnplcrl E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessanamenfe

iconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MRoReuNoun

ALTRE LINGUA

'Capacità di lettura

'Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRPRCITR E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con aftre persone, in

ambiente mufticufturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenzt'a/e lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CRpRctrR E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavwo, in attività di volontariato (ad es.

cuftura e spoil, a casa, ecc.

CnpncrÀ E coMPETENzE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinai, ecc.

PRrErurE O PATENTI

01/09/1976 - 01/06/1 979

Scuola Media Schiapparelli, Biella

Generico

Diploma di scuola media

Particolare predisposizione al dialogo, al mnfronto ed

all'ascolto dei colleghi, dei clienti e dei

datoridi lavoro.

Utilizzato come trampolino di lancio (riuscito) per ilfuturo.

Italiana

FRANCESE

Buoruo

Buono

BUoNo

ACOUISTO IUPORTANTIOBBIETTIVI LAVORATIVI, IMPAMTOAD INTERLOQUIRE CON LA CLIENTELA ED I

TITOLARI, HO SEMPRE AVUTO RISPETTO ED AfiENZIONE VERSO IL PROSSIMO, OTTIMI I RAPPORTI

ALL,INTERNO DELL,AMBIENTE LAVORATIVO E HO SEMPRE OTTENUTO IL PROFILO PROFESSIONALE PIU

DESIDEMTO E MERITATO, IMPEGNANDOMI COSTANTEMENTE E CON MOLTA TENACIA

L'esperienze professionali, hanno fafto si che io abbia acquisito la responsabilità di molteplici

funzioni importanti all'interno dell'ambiente commerciale ed organizzativo

Attrezzature professionali: macchinari utilizzati per il lavaggio a secco, per lo stiro, lavatrici

professionali

PatenteditipoBeA
Munita di mezzo proprio



Ulrenroru ruronulzroul

Biella, 18 Apile 2016

0il07n007 Costituzione all'Agorà Palace del CNA lmpresa Donna e nello stesso
giorno sono stata eletta Presidente.

0110912009 Membro della Direzione e della Presidenza della CNA di Biella

0111012010 Membro della Direzione di CNA Piemonte

0110712011Partecipato al progetto "lmaginig Growth" della Camera di Commercio

di Biella, percorso formativo nato nel Regno Unito per volontà della Wbda

approvato dall'Unione Europea alquale hanno fatto parte 23 imprenditrici.

2910312012 Partecipato al percorso formativo "Protagoniste nei Govemi Locali"
promosso dalla Consulta delle Elette del Piemonte.

0110912012 Consigliere della Camera di Commercio di Biella designata dalla CNA

di Biella

0110612013 Vice Presidente Vicario della CNA di Biella dal Giugno 2013.

cvc0072
Casella di testo




