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iNFORivjAZioNi PERSONALI Capozzì Anna Alice 

9 via Liguria 26,20090 Pieve Emanuele (Italia) 

g 346 5787119 ' • 

gS annaalice93@gmail.com 

• TITOLO DI STUDIO Diplomata in Amministrazione, Finanza e IVlarketing 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

16/01/2017-30/03/2017 Promoter per organizzazione no profit 
Xena Marketing, miiano (Italia) 

04/08/2017-04/11/2017 pronnoter per una compagnia turistica 
Milan Open Tour, mìIano (Italia) 
- mi occupo di promuovere e di vendere i biglietti per bus turistici per strada tramite tablet con 
pagamento col Pos. 

21/10/2017-22/10/2017 Digital Assistant per Referendum 
Manpower, milano (Italia) 

assistenza per ìe Voting Mactiine per il referendum. 

09/2017-aiia data attuale Segretario/segretaria 
associazione volontariato, milano (Italia) 
- mansioni di supporto e afRancamento delle principali attività della segreteria. 

- centralino, gestioni chiamate, prenotazioni appuntamenti. 

- gestione intema di varie attività. 

- gestione materiale. 

- mansioni basi della segreteria. 

- mansioni basi di pc con Word, Excel e Open Office. 

24/08/201 &-12/09/2018 Promoter per Palestra 
Tonio Corvetto, Milano (Italia) 
- Avvicinare e Portare nuovi clienti in palestra per iscriversi alfabbonamento annuale di corsi con sala 
pesi e cardio. 

15/07/2018-31/07/2018 Promoter . 
locai web per google, milano (Italia) 
- promuovere e vendere con relativo contratto nei negozi un servizio di foto per promuovere le loro 
attività su google maps e ricerca, con l'utilizzo di smartphone, app e web cam 360°. 

26/08/2018-alla data attuale Steward 
Manpower, Milano (Italia) 
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-Addetta alla sicurezza e ordine pubblico presso Stadio San Siro per la società-calcio Intèi". 

- E un Lavoro occasionale. 

30/12/2018-alla data attuale. , inventarista 

Barcode, IVliiano (Italia) 

- E un lavoro occasionale 

01/02/201&-28/02/2019 Addetto ai servizi di protezione e sicurezza/Addetta ai servizi di protezione e 
sicurezza • • 
To Get Agency, Milano (Italia) ' • ^ . -': . 

• • : •' - Data Entry, conteggio ingressi. 

• ' • - Lavoro occasionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01/09/2008-07/07/2015 DIPLOMA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

ITIS GIORGI, MILANO (Italia) 

competenze in campo amministrativo; 

inglese scolastico 

26/09/2016-07/11/2016 attestato di frequenza corso contabilità e controllo gestione 
New people team srl, Milano (Italia) 
contabilità generale; registi-azioni fatture, prima nota, bilando, preparazione buste paga. 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue sLaniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

Uvelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo d! Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze comunicative acquisite durante volontariato in attività politica e lavoro da 
promoter. 

Competenze organizzative e buone capacità di leadership, organizzative e teamleading acquisite (e ancora 
gestionali attìjalmente) nell'organizzazione e coordinamento di riti-ovi politici, organizzando eventi, cene e 

• aperitivi per 50 persone e feste da centinaia di clienti, e coordinabice di un gruppo di 10 persone. 

Competenze professionali Attualmente supporto e afRancamento segreteria per le principali e basi mansioni di questo mestiere: 
centralino, gestione chiamate, appuntamenti, gestione intema e materiale, basi pc, word ed excel. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Connunìcazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 
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Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze diaitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze passioni: 

- politica: ce l'ho nel cuore, perchè mi interessa per il bene comune dei cittadini e di conseguenza 
sono attivista e militante di un partito dall' Ottobre 2015. 

- sport: sono iscritta in una squadra di calcio a 7 femminile. 

- musica: ho fi-equentato corsi base di chitarra eletùica, di cui un anno alla scuola di musica CPM di 
Milano. 

- territorio, cibo, viaggiare, imparare e conoscere. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

patente senza patente 

Appartenenza a gmppi / 
associazioni 

Sono volontaria militante presso un movimento politico dall'Ottobre 2015. Da allora sempre attiva. 

in questo lasso di tempo ho fatto tutì:o e di pìij: gazebo, volantinaggio, feste, segreteria, manifestazioni, 
pressidi, organizzazione, eventi, responsabilità, sicurezza e girare e studiare il territorio. 

Grazie a tutto questo ho imparato tanto e acquisito un sacco di competenze. Ad oggi mi occupo e 
sono: coordinatice dei giovani, aiutante in segreteria, feste e organizzazione di vari eventi. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio cumculum vitae in tjase all'art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al tratiamento dei dati personali. 
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