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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE

                 30/03/2021- ad oggi AMAZON Vercelli tramite agenzia ADECCO

01/05/2019 – 03/11/2020 Baby sitter
Conoscente, Trecate (Italia)

Gestione dei compiti, preparazione pasti, accompagnamento a scuola, organizzazione delle attività 
scolastiche e giochi e attività divertenti.

 
01/07/2018 – 20/03/2019 Addetta alle pulizie

huber gebäudereinigung inh. andrea huber e.k., Bad Säckingen (Deutschland).

Utilizzo macchinari industriali, mono spazzola, pulizie in uffici, condomini, supermercati (Muller e  
Mobel Brotz), banca (sparkasse) e fabbrica ( Sedus Stoll AG).

 
01/02/2017 – 18/05/2018 Titolare pizzeria da asporto

Pizzeria , Trecate (Italia)

Gestione contabilità, forniture, gestione fiscale, gestione delle chiamate e consegne.

01/08/2015 – 31/10/2016 Baby sitter
Conoscente, Trecate (Italia)

Preparazione pasti, preparazione dei bambini, accompagnamento a scuola, accompagnamento al 
parco o passeggiate varie e giocare facendo attivita divertenti con bimbi.

01/03/2014 – 15/10/2014 Addetta alle pulizie 
Conoscente, Trecate (Italia)

Pulizie locali e bagni, bucato, stiro, commissioni generali e accompagnatrice per commissioni.

 
03/05/2013 – 04/06/2013 Parrucchiera/ Estetista

Acconciature Truciolo di Rosa Purri, Novara (Italia)

Colore, meches, shatush, pieghe, permanente, lavaggio, acconciature, taglio uomo/donna, barba, 
ricostruzione unghie, manicure, pedicure, trucco, apertura negozio, prenotazioni, pulizia del locale e 
accoglienza.



 
06/03/2012 – 08/05/2012 Parrucchiera/ Estetista

Acconciature Truciolo di Rosa Purri, Novara (Italia)

Colore, meches, shatush, pieghe, lavaggio, acconciature, taglio donna, barba, ricostruzione unghie, 
apertura negozio, pulizia del locale e accoglienza.

 
19/06/2012 – 24/06/2012 Addetta lavapiatti

La Torraccia, Romentino (Italia)

Lavapiatti, pulizie cucina, aiuto cuoco e riordino stoviglie.

01/07/2012 – 30/08/2012 Baby sitter
Conoscenti, Romentino (Italia)

Aiuto compiti estivi, sistemazione casa/giochi, cucinare, accompagnare al grest o uscite come parco e 
passeggiate.

08/02/2011 – 17/03/2011 Parrucchiera/ Estetita
Acconciature Truciolo di Rosa Purri, Novara (Italia)

Principali attivita e responsabilità cliente, preparazione della cliente e applicazione colore, lavaggio dei 
capelli, riordino del negozio, piccoli servizi o commissioni, aiuto del personale durante servizi verso 
clienti, accoglienza.

08/07/2011 – 29/08/2011 Addetta all’ imballaggio e lavoro su macchine 
SMART SERVICE, Romentino (Italia)

Ordinare per codice- piegare-imbustare fogli, ordinare per codice i fogli attaccare tessere per ogni 
foglio e dopo averle imbustate chiuderle in apposite scatole, uso macchine imbustatrici per tessere, 
macchine argento e preparazione bancali.

 
02/07/2010 – 31/08/2010 Barista

Cannon D’oro, Trecate (Italia)

Servizio al bancone, preparazione salone e pulizie generali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2012 – 06/2013 Attestato di abilitazione professionale acconciatore – artigianato, 
servizi estetico.
Ciofs – FP, Novara (Italia)

Gestire relazione con clienti e fornitori, gestire il servizio, gestire attivita funzionali al servizio, interagire 
con clienti e fornitori, realizzare un servizio personalizzato e effettuare attivita funzionali alla gestione 
del salone. 

10/2010 – 06/2012 Attestato di qualifica professionale estetico – acconciatore.
Ciofs – FP , Novara (Italia)

Relazionarsi con il cliente, individuare il servizio, gestire semplici attivita funzionali al servizio, 
realizzare la diagnosi partecipativa del cliente, lavare i capelli, realizzare il servizio stilistico e 
organizzare il servizio.

22/11/2010 – 27/11/2010 Attestato di frequenza “RICOSTRUZIONE UNGHIE ARTIFICIALI”
Centro estetico MADRE PERLA, Novara (Italia)

Applicazione unghie artificiali con gel e acrilico, uso manuale di lima e fresa, decori base e utilizzo con 
fasi dell’applicazione.

COMPETENZE PERSONALI



Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Spiccate doti comunicative che mi permettono di interagire con persone di diverse 
età, di confrontarmi in modo adeguato con le 

diverse figure professionali nel rispetto dei ruoli e che                          mi consentono 
di confrontarmi con culture diverse.

 

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacita di lavorare in autonomia seguendo le indicazioni e i compiti assegnati nel rispetto di 
tempi, scadenze e modalita previste. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze informatiche Ottimo utilizzo del pc: pacchetto office, internet, posta elettronica, social network e picasa.

Patente di guida Patente di categoria B, Automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sport Nuoto sincronizzato praticato a livello agonistico interrotto per motivi di studio.

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/03.

      Data    TRECATE, 02/18/2020                                      Firma BELLAN MARINA

Competenze comunicative

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

