CURRICULUM VITAE EUROPEO
DATI ANAGRAFICI
Cognome
MACALLI
Nome
CRISTIANA
E mail
dadacm@libero.it
Cellulare
3477811568
Sesso
F
Cittadinanza
ITALIANA
Stato civile
Convivente
Figli
1
Paese di nascita
Italia
Provincia
RIMINI
Comune di nascita RIMINI
Data di nascita
23/11/1972
Residenza
Italia
Indirizzo
Via RAVENNA 169 47814 - BELLARIA RIMINI
Formazione

Perito tecnico per il Turismo
Attestato di frequenza corso Web Marketing presso Cescot Rimini
Attestato di formazione per il personale alimentarista
Attestato di frequenza Corso di Formazione in materia di Salute e Sicurezza
Attestato di frequenza Corso di Sicurezza di Base per personale alimentarista

Conoscenze informatiche Office - Mail:
Word /Excel /Power point/ Outlook Express
Sistemi operativi:
Windows 95/98/ME, Windows NT/2000, Window 7 Windows 8
Grafica:
Photoshop, Paint Shop Pro ,Corel Draw 10, Publisher;
CAD:
Archicad 12/13
Google
Adwords Analytics
Competenze tecniche:
Utilizzo PC e Dispositivi (stampante fax fotocopiatrice scanner)
Capace nell’ utilizzo del registratore di cassa pagamento Pos
Registrazione tramite lettore codici a barre prodotti da scaffale
Preparazione ordini fornitori alimenti freschi ( pane, frutta,verdura)
Utilizzo macchine banco gastronomia e freschi
( affettatrice , bilancia elettronica, forno,..)
Utilizzo macchina del caffè esperienza pluriennale in bar- ristorante- hotel.
Lingue straniere
Inglese scritto e parlato buono
Francese scritto e parlato buono
Tedesco scritto e parlato buono
Patente di guida B

Occupazione attuale:
Impiegata commerciale estero e addetta alla Logistica presso Materiagrigia Srl Santarcangelo
Esperienze professionali recenti :
2014-2015
Agosto 2013
Maggio 2013

Barista presso Bellaria café
Lavoro stagionale presso Hotel Rosalba Bellaria
Con mansione di cameriera di sala
Lavoro stagionale presso B & B Viserba Addetta alla Reception Prenotazioni
Contabilità Marketing

Altre esperienze significative
2004-2007 BATTELLI SERVICE
Impiegata Ufficio Commerciale Italia ed Estero a Rimini
Ricerca e contatto clienti via web, telefono, di persona
Vendita allestimenti fieristici Italia ed Estero
Verifica lavoro in cantiere
Consegna lavoro in sede fieristica , saldo fattura e riscossioni
Marketing all’ interno dei padiglioni stand per stand
2007-2010 ALFAD SPA
Impiegata Ufficio Commerciale Italia ed Estero a Viserba di Rimini
Ricerca e contatto clienti via web, telefono, di persona
Vendita allestimenti fieristici Italia ed Estero
Progettazione allestimento
Verifica lavoro in cantiere
Consegna lavoro in sede fieristica saldo fattura alla consegna
Marketing all’ interno dei padiglioni stand per stand
2010-2012 Apertura partita iva come agente di commercio
Con diverse collaborazioni
2011-2012 Collaborazione con aziende di Rimini:
Luxor Web Agency Per studio realizzazione e vendita siti web, pagine portali turistici
Indicizzazione sito, SEO, web marketing;
Abc Vacanze Per studio realizzazione e vendita siti web, pagine portali turistici Indicizzazione sito, SEO,
web marketing
Esperienze precedenti:
2004 Gestione chiosco bar in spiaggia San Giuliano
1990-2004 Maturato esperienza in diversi settori :
Gestione Albergo Igea Marina;
Barista Pub Pizzeria Igea Marina ;
Barista Bar San Giuliano ;
Commessa presso Romano Market vendita calzature e abbigliamento
Agente Assicurativo;
Addetta Cassa e reparti presso Discount Rimini. Rifornimento scaffali, scarico carico magazzino;
Impiegata Italia ed estero in multinazionale americana Inserita nel circuito di scambio multiproprietà;

Capacità e competenze
Ottime capacità organizzative e relazionali
Efficace e precisa nel risolvere problematiche e urgenze
Buona dialettica capace nel coordinamento e amministrazione di persone e gestione clienti;
Sono una Donna dinamica, responsabile , creativa, motivata e capace;
Puntuale e precisa sul posto di lavoro, disposta ad imparare nuove mansioni ed accrescere le mie
competenze. Possiedo ottime capacità organizzative sia del lavoro che nell’ amministrazione del
personale. Ho sempre avuto ottimi riscontri con il personale e direzione delle aziende per le quali ho
lavorato in precedenza . Ottime capacità organizzative e attenzione sul lavoro.
Ho svolto sempre mansioni a contatto con il “ pubblico” e/o in team , ma anche come responsabile
aziendale assumendomi le dovute responsabilità.
Cordiali saluti

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003."

