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INFORMAZIONI PERSONALI
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Sesso Femminile | Data di nascita 11 Mag. 93 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/2019–alla data attuale

POSTINA
DIPENDENTE DELL'AZIENDA POSTE ITALIANE
Smistamento e distribuzione posta

01/2018

Collaboratrice - Segretaria
Collaboro con mio padre titolare di un'agenzia di rappresentanza nel triveneto con mansione di
segreteria, inserimento ordini e controllo incassi

2017

Hostess
-DPS PROMOZIONI
promozione delle calze della Befana a marchio WALCOR con consegna di buono sconto per ogni
acquisto
attività svolta presso ASPIAG SERVICE SRL filiale di INTERSPAR ROVIGO CC LA FATTORIA
-SMART&CO S.R.L.
figura di riferimento come Capoarea di quattro promoter con il compito di fare formazione per i prodotti
Smartbox ed Emozione3
illustrare alla clientela i contenuti, le offerte e i concorsi dei cofanetti SMARTBOX ed Emozione3
il lavoro è stato svolto presso il punto vendita MEDIAWORLD ROVIGO CC LA FATTORIA

2017

Standista
-PRAESIDIUM S.P.A.
attività Kaspersky Brand Ambassador, standard e cura dello spazio espositivo KASPERSKY
il lavoro è stato svolto presso il punto vendita UNIEURO ADRIA CC IL PORTO

2017

Volantinaggio
-EVENTI S.R.L.
distribuzione gratuita degli album e delle figurine della raccolta Calciatori Panini davanti gli Istituti di
Scuola Primaria della Provincia di Rovigo

2016

Hostess Manicurista
- LUCKY PROMOTION
attività di promozione degli smalti ESSIE con manicure gratuita per promuovere i prodotti
attività svolta presso la profumeria UNIX CC LANDO CONSELVE

2016

Hostess
- ANNO ZERO SERVICE S.R.L.
promuovere l'acquisto delle zuppe a marchio KNORR
consegnare buoni spesa con l'acquisto di almeno due prodotti KNORR
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promuovere il concorso a premi "Cosa cucino oggi?" con in palio 175 buoni spesa
il lavoro è stato svolto presso ASPIAG SERVICE SRL filiale di INTERSPAR ADRIA CC IL PORTO
- ANNO ZERO SERVICE S.R.L.
degustazione delle acciughe DELICIUS DUBBLE nelle tre varianti (peperoncino-cappero-olio d'oliva)
e promozione del prodotto
il lavoro è stato svolto presso ASPIAG SERVICE SRL filiale di INTERSPAR ADRIA CC IL PORTO
- ANNO ZERO SERVICE S.R.L.
promuovere l'acquisto dei prodotti WC NET-SMAC-VETRIL
illustrare agli acquirenti i due concorsi firmati I TRE MOSCHETTIERI DEL PULITO e ogni due acquisti
consegnare un gadget
il lavoro è stato svolto presso APIAG SERVICE SRL filiale di INTERSPAR ADRIA CC IL PORTO
- NEXT EVENT S.R.L.
attività di trucca-bimbi e promozione con consegna gadget in occasione dell'inaugurazione di una
Lloyds Farmacia a Castelguglielmo ed a Saletto
- SETTIMO-PIANO MILANO
attività di promozione e captazione per la clinica dentistica VITALDENT di Rovigo
attività svolta presso il mercato di Rovigo
- PROMOVI S.R.L.
attività di promozione dei detersivi a marchio SOLE e distribuzione cartoline per partecipare al
concorso "LA FESTA DEL SOLE"
attività svolta presso ASPIAG SERVICE SRL filiale di INTERSPAR ADRIA CC IL PORTO
- DPS PROMOZIONI
promozione dei rasoi WILKINSON con consegna di gadget
attività svolta presso ASPIAG SERVICE SRL filiale di INTERSPAR ROVIGO CC LA FATTORIA
- HOPE SOC. COOP.
promozione fragranze PROCTER&GAMBLE, D&G-GUCCI-HUGO BOSS-ALEXANDER
MCQUEEN-LACOSTE
attività svolta presso PROFUMERIA UNIX di LEGNAGO
- DENTIX
attività di pubblicità, captazione e prenotazione appuntamenti per la clinica dentistica DENTIX di
Rovigo
attività svolta in galleria nel CC LA FATTORIA
- PRAESIDIUM S.P.A.
attività di promozione dei prodotti HP presso il punto vendita MEDIAWORLD presso il CC LA
FATTORIA
- SMART&CO S.R.L.
illustrare alla clientela i contenuti e le offerte dei cofanetti SMARTBOX
il lavoro è stato svolto presso il punto vendita MEDIAWORLD ROVIGO CC LA FATTORIA
2016

Mistery
- FORD
fingendomi una cliente ho dovuto poi valutare il grado di preparazione del venditore sull'auto FORD
FIESTA presso AUTOMOTORS S.P.A. di Rovigo
- BENETTON
fingendomi cliente ho dovuto valutare il punto vendita UNITED COLORS OF BENETTON e l'operato
delle commesse del punto vendita situato presso il CC LA FATTORIA ROVIGO

2016–2017

Babysitter
di due bambini di 11 e 3 anni
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Standista
- REFILL S.R.L.
mansione di venditrice presso la fiera dell'elettronica e del radiantismo di Rovigo

2015

Hostess - Venditrice
- BIRKA EVENTS S.R.L.
vendere alla clientela i due nuovi prodotti SKY.
- un anno prepagato Sky
- Sky online e TV Box
il lavoro è stato svolto presso la sede UNIEURO ADRIA CC IL PORTO

2015

Hostess
- ANNO ZERO SERVICE S.R.L.
promuovere l'acquisto dei prodotti ALGIDA
per ogni referenza Algida acquistata consegna di un paio di cuffie brandizzate Algida e un volantino
per promuovere i due premi Algida: buono vacanza da 300 euro o un abbonamento trimestrale per
una rivista digitale Mondadori
il lavoro è stato svolto presso ASPIAG SERVICE SRL filiale di INTERSPAR ADRIA CC IL PORTO
- CG PROMOTION
degustazione della nuova Nocciolata senza lattosio e delle Marmellate senza zucchero della RIGONI
DI ASIAGO
il lavoro è stato svolto presso ASPIAG SERVICE SRL filiale di INTERSPAR ESTE CC EXTENSE
- CHANCE PROMOTION SCRL
distribuire buoni spesa all'acquisto di prodotti DIXAN e promuovere il concorso di tutti i prodotti
HENKEL
il lavoro è stato svolto presso ASPIAG SERVICE SRL filiale di INTERSPAR ADRIA CC IL PORTO
- SMART&CO S.R.L.
illustrare alla clientela i contenuti e le offerte dei cofanetti SMARTBOX
il lavoro è stato svolto presso i due punti vendita UNIEURO ADRIA CC IL PORTO e MEDIAWORLD
ROVIGO CC LA FATTORIA

2014

Volantinaggio
distribuzione di volantini porta a porta di una nota catena di supermercati "CRAI"

2013–2014

Babysitter
di due bambini rispettivamente di 4 anni e 9 anni

2009–2010

Stage Scolastico
Studio Architetto Scarpari ADRIA
-progettazione utilizzando il programma Autocad
-rilievi
-presentazione documentazione in Catasto a Rovigo
-visita e controllo accompagnato dei vari cantieri a cielo aperto

2007–2008

Stage Scolastico Europeo
con il progetto aperto alle scuole superiori ho partecipato a EUROPALUDENS. Un progetto creato per
integrare i giovani nell'ambito politico-europeo, consisteva in due lezioni settimanali per tutto il periodo
scolastico tenute presso l'Università di Padova da docenti di Diritto Privato e Diritto Europeo. Questo
progetto si è concluso poi con una visita guidata di tre giorni al Parlamento Europeo di Strasburgo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013–2018

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Corso di Laurea Triennale in Diritto dell'Economia

12/09/2007–09/06/2012

Istruzione secondaria superiore - ordine tecnico geometra
Istituto Tecnico Statale per Geometri "Amos Bernini", Rovigo (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Buone competenze comunicative accompagnate da una forte motivazione all'apprendimento e
dotata di una forte ambizione
- Ottime competenze relazionali, di problemsolving con i bambini e di lavoro di gruppo, acquisite
durante la mia esperienza di volontariato come animatrice nel periodo estivo e durante i vari eventi
correlati all'ambito dell'animazione per bambini
-Ottime competenze organizzative acquisite grazie all'organizzazione di eventi pubblici
dell'associazione "NEW SUNRISE", e ottime capacità di relazione e interazione con il pubblico in
quanto presentatrice del concorso canoro "SUMMER VOICE" della medesima associazione

Competenze organizzative e
gestionali

- Esperienza decennale come animatrice volontaria di centri estivi parrocchiali e comunali nei Comuni
di Canale di Ceregnano e Ceregnano (RO)
- 2014-2015 tesoriere dell'associazione "NEW SUNRISE" sede a Buso (RO) che opera nel Comune
di Ceregnano
-Attualmente componente del consiglio direttivo dell'associazione "NEW SUNRISE"
-Buona capacità di organizzazione, di pianificazione e di gestione delle priorità rispettando le
scadenze
-Ottime capacità di leadership in quanto attualmente responsabile di un gruppo di 20 persone operanti
all'interno dell'associazione "NEW SUNRISE"

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona padronanza della suite Microsoft Office e Open Office: documenti di testo, foglio elettronico,
power point
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali
Sara Biasioli
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