
CURRICULUM VITAE
Valentina Biselli

Nata a rimini il 05/08/83

Stato civile: sposata

Residente a Rimini in Via Marecchiese, 480

 Cell. 333/8365184

Patente: categoria B – automunito

TITOLO DI STUDIO

Diploma di ragioneria:presso Istituto Tecnico R. Valturio – Rimini

Anno scolastico 2002

Votazione conseguita : 61/100

Corso di Studente Imprenditore “Idee e progetti d’impresa” presso Ecipar S.r.l.

Corso apprendistato presso IRFA Confartigianato a Rimini

Periodo: gennaio 2004 a maggio 2004-03-04

Argomenti trattati: informatica, sicurezza sul lavoro.

Titolo conseguito: Attestato di frequenza

CONOSCENZE INFORMATICHE

Windows: discreta conoscenza

Word: buona conoscenza

Exel: discreta conoscenza

Internet e posta elettronica: buona conoscenza

Passepartou 2000: buona conoscenza

Trend: buona conoscenza

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese: livello scolastico



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Negozio di frutta e verdura di proprietà familiare

Mansioni svolte: commessa

Periodo: estivo dal 1998 al 2000

Bar/ristorante presso stabilimenti balneari

Mansioni svolte: servizio tavoli e aiuto tuttofare in cucina

Periodo: estivo dal 2001 al 2002

Romano Market

Tipo di contratto: apprendista

Mansioni svolte: commessa

Periodo : da settembre 2002 a dicembre 2002

Negozio di alimentari

Tipo di contratto: apprendista

Mansioni svolte: commessa

Periodo : da gennaio 2003 a marzo 2003

Ditta di termoidraulica: Fama Idrotermica S.r.l. Di Vergiano

Tipo di contratto: impiegata

Mansioni svolte: segreteria, emissione di ddt, bollettazione e gestione magazzino, ordini fornitori, 
scrittura ed invio di preventivi, gestione chiamate clienti e gestione tecnici per le relative chiamate , 
estratti conti, fatture dirette, documentazione relativa manutenzione caldaie( mod. G e F con il 
programma Mr Dico) ecc. 

Periodo: da fine marzo 2003 al 30 giugno 2015 .

HOBBIES

Nuoto, ascoltare musica, yoga.

DISPONIBILITA’ ED OBBIETTIVI

Far parte di una struttura aziendale dove vi sia un buon spirito di gruppo e di collaborazione
interna in modo tale da mettere a disposizione ciò che ho imparato e nell’apprendimento di
nuove soluzioni.



In cerca di un impiego part-time anche come commessa, cassiera, addetto servizi 
mensa , aiuto cucina/tutto fare in quanto in cucina me la cavo abbastanza bene, ecc.
Sono in possesso anche dell'attestato di formazione di alimentarista.

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 “ Legge sulla 
tutela e sul trattamento dei dati personali “.

In Fede

     
          Biselli Valentina


