
ESPERIENZA LAVORATIVA

Pesaro (PU). Contratto di lavoro intermittente

Trade Spa - Milano, Lombardia

febbraio 2019 a febbraio 2019

Viale Famagosta 75, c.a.p. 20100 Milano (MI) 

Allestivo gli spazi per il posizionamento pasta del cliente "Barilla" all' Iperconad di via J. Gagarin 

Pesaro (PU). Contratto di lavoro intermittente a tempo determinato dal quale mi sono dimessa 

il 15 ottobre 2019, con procedura on-line recandomi presso l' organizzazione sindacale Cisl di Pesaro. (decorrenza

dimissioni: 16 ottobre 2019).

Visual merchandiser addetto all' esposizione dei prodotti

2000 a 2019

Dal 2000 al 2019 

Ho lavorato saltuariamente come in store promoter per varie agenzie, sto cercando lavoro. 

Visual merchandiser addetto all' esposizione dei prodotti.

Promoter/Hostess

BT - Bisceglie, Puglia

dicembre 2018 a dicembre 2018

SERENA

ANGRISANO

Pesaro, Marche

sere.angri@gmail.com

3392080577

Conoscenza della lingua inglese liv. B1 

(non ho certificati) Corso EDA di Pesaro, scuola media inferiore "Olivieri" Via Confalonieri, Pesaro. Corsi (non ho certificati):

spagnolo, tedesco, francese base, mediante www.progettotrio.it www.marlene.regione.marche.it 

Il 20 maggio 2019 ho conseguito la specializzazione di II livello "Tecnico dell'accoglienza" (Addetto al ricevimento e

personale di sala e bar) ero di sala e bar. Votazione complessiva di 85/100. Riconoscimento della Specializzazione da

parte della Regione Marche. 

Sgravi contributivi: 

Legge 92 del 2012 (Legge Fornero). Dal 21/12/2006 sono iscritta nelle liste del Centro per l'impiego, di Pesaro (PU) via

Luca Della Robbia 4 - 61121 Pesaro (PU).

Sono disponibile a trasferirmi: Ovunque



Impegno lavorativo di due giorni. 

GDM Srl, Via Montello 5, Bisceglie (BT) c.a.p. 76011. Punto vendita: Auchan Fano, Via Einaudi 30 Fano (PU).

Degustazione e vendita dei piatti pronti e I sughi freschi del pastificio "Giovanni Rana". Tipo di contratto: Contratto di lavoro

intermittente a tempo indeterminato dal quale mi sono dimessa il 12 ottobre 2019, con procedura on-line recandomi presso

l' organizzazione sindacale Cisl di Pesaro.(Decorrenza dimissiomi: 13 ottobre 2019).

Commessa addetta all'inventario.

Quanta Agenzia per il lavoro Spa - Jesi, Marche

aprile 2013 a luglio 2013

Impegno laborativo di due giorni totali. Commessa di vendita (addetta all' inventario). Agenzia per il lavoro Quanta Agenzia

per il lavoro Spa, Jesi (AN), luogo di lavoro: Supermercato del porto, via canale, Pesaro. Conteggiavo le referenze di

prodotti per il riordino della merce. Prestazioni di lavoro temporaneo c.d. lavoro interinale L. n. 196/1997 e successive

modificazioni ed integrazioni.

In store promoter

Coop First Facilites Services Società cooperativa - Padova, Veneto

febbraio 2011 a febbraio 2011

Padova (PD) 

Via Ezzelino Il Balbo 7. Tipo di contratto: Tempo determinato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Scuola Secondaria di II livello (Superiori) in Arte applicata. Sezione: moda e costume.

Istituto Statale d'arte "Ferruccio Mengaroni", Pesaro. - Pesaro, Marche

settembre 1986 a luglio 1997

COMPETENZE

microsoft office

internet (+10 anni)

Word (+10 anni)

Posta elettronica. (+10 anni)

SITI WEB E SOCIAL

https://www.linkedin.com/in/serena-a-930437189

• 

• 

• 

• 

https://www.linkedin.com/in/serena-a-930437189


CERTIFICAZIONI E LICENZE

Specializzazione per il settore alberghiero in "TECNICO DELL'ACCOGLIENZA" sala e bar.
Riconoscimento della Regione Marche. Voto:85 /100.

maggio 2019 a oggi

Sono stata formata per lavorare come cameriera di sala negli hotels.

2009 Attestato tirocinio formativo presso "l'archivio immigrazione" della Questura di Pesaro e
Urbino. Ente promotore: Centro per l'impiego di Pesaro.

2009 a oggi

Pratiche d'archivio, archiviazione pratiche per permessi di soggiorno.

2007 Attestato di tirocinio formativo, ufficio del Giudice di pace di Pesaro. Ente promotore:Centro
per l'impiego di Pesaro.

2007 a oggi

• Trascrizione delle date delle udienze nell'agenda dei Giudici di Pace. 

• Preparazione dei fascicoli delle udienze, fotocopie per le notificazioni. Predisposizione del dispositivo con l'utilizzo di

word.

Qualifica professionale di "addetto alle vendite, distribuzione commerciale". Cescot Pesaro.

1998 a oggi

Campetenze: Organizzazione aziendale, marketing, gestione aziendale, comunicazione nel punto vendita, informatica

applicata al commercio.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del

Regolamento (UE) 2016/679.


