curriculum vitae
Andruzzio Marialuigia è nata a Soletta ( Svizzera) il 16.10.1965 e risiede in Giugliano in Campania
alla Viale del Toro 24
Diploma: Maturità professionale per tecnico attività alberghiera conseguita nell’a.s. 1984-1985
presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Formia con 50/60.
Conoscenza di lingue sraniere:
Tedesco parlato, letto, scritto – madrelingua
Inglese parlato, letto, scritto - ottimo livello
Francese parlato, letto, scritto - ottimo livello
Esperienze lavorative:
- Nel 1983 impiegata presso la Società Mirasole S.p.A. di Gaeta ( Albergo Ristorante) come
addetta alla reception, portineria e prenotazioni
-

Nel 1986 impiegata presso la Società Arenauta di Zottola Vincenzo & C. sas di Gaeta come addetta alla reception, prenotazioni e gestioni eventi, esperta barman

-

Nel 1987, impiegata amministrativa presso la Società G.B.R. Marmi di Priverno Fossanova
addetta al rapporto diretto con fornitori e acquirenti, fatturazione, indagini di mercato, inserimento banca dati e prima nota
Nel 1989, impiegata amministrativa presso la Società MEG srl di San Giorgio a Liri, con
mansioni di addetta al rapporto diretto con clienti per la vendita di abbigliamento – gestione
cassa
Nel 2008, impiegata presso la Società HERMES centro di riabilitazione motoria in Formia
con mansioni di addetta alla riabilitazione motoria, massaggi di vario tipo curativi ed estetici

-

Nel 2013 operatrice dei call center di vari operatori

Altre Esperienze :
promoter per la “Lavazza” e la Società FM Group di Milano;
Elevata esperienza per i lavori estetici in generale
OBIETTIVI
Inserimento in un’Azienda Leader che consenta di sfruttare appieno le competenze acquisite durante il percorso di studi e lo sviluppo di nuove competenze.
Lavorare in ambiente dinamico a diretto contatto con persone animate da spirito di collaborazione .
Ai sensi e per l’effetto del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (T.U. per la privacy in vigore
dall’1/1/2004 si autorizza al trattamento dei dati personali.
Andruzzio Maria Luigia

