
Sartirana Luana  

Via Monteverdi 6 Pioltello (Mi) 

Tel. 3804755271 

e-mail: xina2013mail.com  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 25/12/1982 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 04 settembre 2017 al 30 settembre 2018 come hostess di cassa e addetta al punto accoglienza presso 

Carrefour market  a Milano  

Il 15/08/2017 e il 20/8/2017 come hostess di cassa presso il Carrefour di San Giuliano 

Dal 11/07/2017 al 04/08/2017 addetta al confezionamento di profumi e cosmetici presso ditta Elfes di 

Cinisello Balsamo 

Dal 01/09/2014 al 01/03/2015 assistenza ad una ragazza disabile 

Dal 01/01/2014 al 31/08/2014 addetta pulizie  di condomini ed uffici presso Impresa Paradiso 

Dal 20/06/2006 al 22/11/2012 responsabile punto vendita di surgelati al dettaglio; contabilità del punto 

vendita, gestione personale (turni, ferie,malattie,presenze); gestione ordini e resi; inventario; rotazione 

prodotti surgelati; contatto diretto con il cliente, cassa, apertura e chiusura punto vendita presso Picard I 

Surgelati 

Dal 10/06/2005 al 19/06/2006 addetta alla vendita presso negozio intimo: rifornimento scaffali, gestione 

clientela, inventario, cassa presso Calzedonia S.p.A. 

Dal 30/07/2002 al 21/04/2005 gestione amministrativa punto ristoro: contabilità, inventario, gestione del 

personale con archivio, gestione ordini e resi, addetta alla cassa, supporto alla gestione cliente, addetta  

cucina presso Mc Donald 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di scuola superiore di Perito Aziendale e corrispondente in lingua estera conseguito nel 2002 

presso l’istituto tecnico commerciale Pietro Verri 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

• INGLESE: Discreto Letto, Scritto, Parlato 

• FRANCESE: Buono Letto, Scritto, Parlato 



• TEDESCO: Scolastico Letto, Scritto, Parlato 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Email utilizzatore, Internet utilizzatore, Office utilizzatore 

 

ULTERIORI INFOMAZIONI 

Patente B 

La candidata, con esperienza pluriennale di amministrazione punti vendita ( contabilità del punto vendita, 

gestione personale, gestione ordini e resi, inventari, contatto diretto con il cliente, cassa) e come commessa 

in punti vendita in diversi settori, buona conoscenza di inglese e francese e scolastica tedesco, buone 

conoscenze informatiche. Disponibilità immediata con flessibilità oraria e contrattuale. Automunita. Iscritta 

al centro per l’impiego (L 407/90) con possibilità di agevolazioni per le aziende in caso di assunzione. 

 

In fede 

Sartirana Luana 

 

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. Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto 

sopra corrisponde a verità. 

 

 

 


