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Informazioni personali 

 

 

Nome Simona Galbiati 

Indirizzo Via Mimosa 12 – Cusano Milanino (Mi)   

Telefono 335/687.89.65 

Mail galbiatisimona@libero.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 08/07/69 

Esperienze lavorative - Dal 02.11.2006 al 07.08.2015 

 Omniaimpianti s.r.l. 

 P.le S. Farina 18/11 – Milano 

Società di servizi per riparazioni impianti elettrici, citofonici, 

antenna, Tvcc e cancelli elettrici. 

Impiegata addetta principalmente alla fatturazione, 

bollettazione, cassa,  centralino, gestione richieste di intervento, 

gestione contratti di manutenzione programmata cancelli 

automatici. 

Presso questa società ho rivestito anche il ruolo di R.L.S. e 

primo soccorso in riferimento al  D.Lgs 81 bis sulla sicurezza 

sul lavoro, dal 26.11.09 a fine rapporto lavorativo. 

 - Dal 22.06.1998 al 01.04.2005 

 Ma.gi s.r.l. 

 Via Monte Bianco 2 – Cusano Milanino (Mi) 

F O R M A T O  E U R O P E O  
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Società di servizi (Centro assistenza caldaie e scaldabagni 

Vaillant). 

Impiegata addetta alla ricezione chiamate clienti, gestione 

completa rapporti clienti, contratti assistenza tecnica, 

corrispondenza, recupero crediti. Preparazione della 

documentazione / gestione richieste interventi a domicilio, 

vendita pezzi di ricambio, contatto diretto con il pubblico presso 

il negozio, contatti telefonici per acquisizione nuovi clienti. 

 -Dal 14.10.1996 al 20.06.1998 

  Kunzi s.p.a. 

Via Ariosto, 13 – Bresso (Mi) 

Settore  Commerciale/Promozionale 

Impiegata addetta al centralino, corrispondenza, gestione ordini 

clienti, rapporti con clienti e agenti di vendita. 

-Dal 1989 al 1995 

I.e.s. Impianti s.n.c. 

Via Stradivari 13 – Novate Milanese (Mi) 

Società settore sollevamento industriale. 

Impiegata addetta al centralino, bolle di consegna, fatturazione, 

portafoglio effetti, gestione contratti manutenzione 

programmata, corrispondenza, recupero crediti. 

 

Formazione  

Periodo Dal 1984 al 1986 

Nome e tipo istituto 

di Istruzione o Formazione Consorzio Formazione Professionale 

Principali materie Ragioneria, inglese, informatica, dattilografia 

Qualifica conseguita Attestato Operatrice d’Ufficio. 

 

1990: Certificazione “First Certificate of English”, rilasciato 

dalla University of Cambridge. 

Aprile 1998 Attestato Corso di operatore Windows presso 

Istituto Gamma di Milano. 

Settembre 2016: Certificazione I.C.L (“International Computer 

Licence”, livello Avanzato ) rilasciato dall’ente certificatore 

Istituto Gamma di Milano, Galleria Borella n. 3- 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE (con computer, 

attrezzature specifiche, macchinari, 

ecc.) Ottima conoscenza pacchetto Office (in particolare Excel) e vari 

software gestionali aziendali a seguito di molti anni di 

esperienza lavorativa. 

MADRELINGUA: Italiano 

ALTRE LINGUE: Inglese livello B2 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

 RELAZIONALI Predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di squadra. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI Affidabilità, serietà e buone doti comunicative 

 

PATENTE Patente B – Automunita 

 

ULTERIORI  

INFORMAZIONI Hobby: lettura, viaggi, informatica. 

 Ho una buona conoscenza della lingua inglese anche a seguito di 

vacanze studio all’estero e interesse personale. 

 

 

 Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 
esatte e veritiere. 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi 
e per gli effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente 
avviso di candidatura. 

  

        Firma 

        Simona Galbiati 

 

   

        30/11/2016 
       


