ELENA BRAMBILLA

PROFILO
PROFESSIONALE
Sono una ragazza
dinamica di 20 anni
che impara in fretta,
pronta a lavorare sia
in gruppo che in
individualmente per il
raggiungimento degli
obbiettivi e tramite
una previa
organizzazione
metodica del lavoro.
Sono molto motivata,
curiosa e razionale.
Sono una persona
organizzata e
affidabile
CAPACITA’ E
COMPETENZE
-Lavoro di squadra
-Forte motivazione
-Metodicità ed
organizzazione del
lavoro
-Lingue: Inglese (C1),
Spagnolo (B2),
Tedesco (B2), Arabo
(B1), Francese (A2)
-Certificazione in
DAE
-Certificazione ECDL

ESPERIENZA LAVORATIVA
BARISTA • Ytalo Tourism srl • Stagioni estive 2018/2019
Nell'estate del 2018 e del 2019 ho lavorato presso Ytalo, un ristorante/bar situato nel
villaggio turistico a 5 stelle "Isamar" ad Isola Verde di Chioggia (VE). Il mio lavoro
consisteva nelle seguenti mansioni:
-Verifica dell'inventario e gestione dei rapporti con i fornitori.
-Gestione dei pagamenti al bancone in contanti o mediante l'utilizzo di POS.
-Preparazione caffè, monitorando le macchine per evitare che si svuotino durante le ore
di punta del negozio.
-Monitoraggio dei livelli di scorte del bar e rifornimento tempestivo degli articoli in
esaurimento al fine di garantirne la costante disponibilità.
GUIDA TURISTICA • Milano Card • Giugno/luglio 2017
Come esperienza di alternanza scuola-lavoro ho svolto l'attività di guida turistica presso
la Cripta di San Sepolcro a Milano. Questa esperienza mi ha aiutato a diventare più sicura
nell'esposizione davanti al pubblico, ho acquisito informazioni utili sulla storia della mia
città e arricchito il mio bagaglio culturale.
Svolgevo le visite turistiche nelle lingue che studiavo ossia Inglese, Tedesco e Spagnolo.
IMPIEGATA • Wishlist srl • Marzo/Maggio 2018
Per l'esperienza di alternanza scuola-lavoro ho lavorato presso "Wishlist srl", azienda
giovane e piena di stimoli per la quale ho lavorato per circa 3 mesi. Le mansioni
consistevano nelle seguenti:
-Correzione di ogni errore nei dati inseriti per prevenirne la duplicazione e la corruzione.
-Inserimento delle informazioni essenziali sui clienti in fogli di calcolo e database
aziendali per garantire un rapido accesso ai dati.
-Verifica di accuratezza, consistenza e completezza dei dati.
ISTRUZIONE
Diploma di istruzione secondaria superiore• 2019 • Liceo Linguistico Carlo Tenca
Nel 2019 ho terminato il mio percorso di studi presso il Liceo Linguistico Carlo Tenca a
Milano.
Scienze Linguistiche per le Relazioni Internazionali •2019-in corso• Università
Cattolica del Sacro Cuore
Dal 2019 sono studentessa presso l’interfacoltà di Scienze Politiche e Scienze
Linguistiche, affiancando allo studio delle lingue (Arabo e Tedesco), materie della facoltà
di Scienze Politiche.
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