SIMONA LAZZARI

Corso Vittorio
Emanuele II ,n.73
Mantova

Impiegata

46100

simo47@hotmail.it

3474747300

Nata il 4/7/75 a Legnago
Sono una persona molto eclettica , amo imparare e fare nuove
cose , perché mettersi alla prova è sempre un ottimo stimolo
per la vita.
Ho fatto lavori molto diversi fra loro , ma l’anello comune è la
passione e l’impegno che ho messo in ognuno.
Ogni lavoro mi ha insegnato cose diverse che poi ho portato
con me nel lavoro successivo , perché tutto arricchisce .
Sono predisposta al lavoro col pubblico e ritengo di sapere
gestire in maniera adeguata , problemi ed eventuali situazioni
critiche.
Amo il lavoro di squadra e ritengo che la collaborazione sia un
elemento essenziale per ottenere buoni risultati in ogni ambito.
Sono automunita e disponibile a spostamenti

Impiegata
Amministrativa
1/03/18 - 6/03/19

Barista
MANGIA MANTOVA SRL , Corso Vittorio
Emanuele II n.75 ,46100 Mantova
Settore Turismo Pubblici Esercizi Confcom
Gestione e organizzazione bar dall'apertura alla chiusura con
preparazione e servizio di colazioni, pranzi e cene; servizio al
banco e ai tavoli , organizzazione e allestimento banco bar per
aperitivi ed eventi

28/12/16 - 31/10/17

Barista
AMAGNARIA , Corso Vittorio Emanuele II n.75,
46100 Mantova
Settore Turismo Pubblici Esercizi Confcom
Gestione e organizzazione bar dall'apertura alla chiusura con
preparazione e servizio di colazioni, pranzi e cene; servizio al
banco e ai tavoli , organizzazione e allestimento banco bar per
aperitivi ed eventi
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15/05/2013 - 01/10/2013
01/01/2012 - 29/10/2012
02/09/09 - 31/12/11
08/07/09 - 31/08/09

Impiegata Amministrativa
Nuova Euromontaggi Srl ,Via Parigi 21 ,46047 Porto
Mantovano (MN) (tel. 0376-408593)
Settore Montaggi industriali e Manutenzione Meccanica
Gestione Ufficio: ordini , fatture , rapporti con i fornitori

Impiegata Amministrativa
Fiditalia - Uniservice Consulting srl, Piazza Cadorna
3/5 25100 Brescia ( tel.030-3390688)
Settore Finanziario e Commercio
Gestione Ufficio, accoglienza clienti, gestione pratichi prestiti,
gestione e caricamento pratiche di finanziamento finalizzato,
gestione rapporti con i convenzionati

Impiegata Amministrativa
Fiditalia - Padrini Marco, via Garofolo 114, San
Giovanni Lupatoto (VR) (tel. 348 8277307)
Settore Finanziario e Commercio
Gestione Ufficio, accoglienza clienti, gestione pratichi prestiti,
gestione e caricamento pratiche di finanziamento finalizzato,
gestione rapporti con i convenzionati

Impiegata Amministrativa
Fiditalia - DB Financial Service srl , Via Mulini 68/A
25039 Travagliato (BS)
Settore Finanziario e Commercio
Gestione Ufficio, accoglienza clienti, gestione pratichi prestiti,
gestione e caricamento pratiche di finanziamento finalizzato,
gestione rapporti con i convenzionati
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Liceo Psico
Pedagogico

1994 - 1995

21/08/95 - 26/02/96

11/06/96 - 31/08/08

09/02/09 - 31/12/09

Impiegata e Operatrice di Vendita
Exe Italia Srl , via Altiero Spinelli 8, 46047 Porto
Mantovano (MN) Palestra Kox ( sede di Curtatone)
Settore Commercio
Gestione Ufficio e Palestra, accoglienza e gestione della
clientela, gestione e caricamento pratiche di finanziamento
finalizzato per abbonamenti annuali, gestione rapporti con
fornitori, segreteria, gestione profili social, vendita pacchetti
abbonamenti.

Collaboratore e Restauratore di Beni
Culturali , Capo Cantiere
Rws Srl , Via Argine Sinistro 8 , 35010 Vigonza (PD)
Settore Restauro Edilizia
Operatrice nel campo del restauro lapideo e di affreschi.
Capo Cantiere in oltre il 50% dei cantieri in cui ho lavorato .
Gestione dei lavori a partire dalle gare di appalto , con previa
visione dei lavori da effettuare, per finire in cantiere con le fasi
operative.

Apprendista Ceramista
Bolognini Paolo Ceramiche Artistiche, 35010 Cerea
(RO)
Settore Ceramica Industria
Decoratrice di ceramiche

Diploma di Operatore del Restauro di
Materiali Lapidei e Affreschi
Corso Professionale A.C.L.I. Enaip Veneto a Padova
Insegnamenti pratici e teorici di Chimica , Chimica del
Restauro, Biologia , Storia e Teoria del Restauro .
Stage Pratico
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1989 - 1994

Diploma di Maturità professionale di
Assistente di Comunità infantili

Lingue

Istituto Sacro Cuore di Rovigo (RO)
In questi 5 anni di Liceo Psicopedagogico mi sono avvicinata
agli studi che portano all’acquisizione di competenze per la
comprensione dei comportamenti umani e sociali .
Materie come Sociologia , Pedagogia e Filosofia, che
permettono un approccio scientifico alla ricerca empirica
applicata alle scienze umane

Madrelingua ITALIANO
Altre Lingue conosciute : Inglese e Francese a livello scolastico

Patente

Automobilistica - Patente B

Competenze

Informatiche
Gestione della posta elettronica, creazione di file attraverso il
pacchetto Microsoft Office

Competenze

Organizzative
Sono in grado di organizzare e gestire autonomamente il mio
lavoro .
Se necessario , so anche gestire e organizzare gruppi di
persone , lo stress e le situazioni di emergenza.
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