FRANCESCA CAMOS
Corso Rosselli 121, Torino, 10129

| 3515130667| ipso96.aysa14@gmail.com
ddn 14/05/1991

Sintesi professionale
La mia curiosità mi ha portato a conoscere diversi settori professionali. Già durante la scuola superiore ero

promotrice della Just e della Lavazza per avere un po' di autonomia e conoscere il mondo del lavoro. Non ho
temuto di aprire delle attività, ho gestito una piccola caffetteria e una società di autoriparazioni. Posso dire
che le mie competenze sono, soprattutto, in ambito commerciale, sanitario ed impiegatizio. Mi piace il
contatto col pubblico, mi ritengo una persona dinamica e solare. Cerco un lavoro che mi permetta di avere

stabilità, sono disponibile anche a tirocini professionali. Data la mia giovane età sono pronta a cominciare
una nuova esperienza che mi permetta di crescere
professionalmente

Esperienze professionali
impiegata Amministrativa Sanitaria presso
Cità della Scienza e della Salute di Torino

Impiegata consulenza fiscale 730

in corso da giugno 2020

giugno luglio

2019
CAF

Torino

Mi sono occupata di dare consulenza fiscale (730, ISEE), gestire la segreteria con presa appuntamenti e

contatto col pubblico

Impiegata consulenza fiscale 730

febbraio maggio

2019

Studio commercialista

Torino

Mi sono occupata di dare consulenza fiscale nel periodo di compilazione 730 ai dipendenti della Ferrero SPA

di Alba (CN)
Addetta cali center in-bound e out-bound

12/2018

02/2019
Credite Safe Torino S.p.A.

Torino

Mi occupavo della vendita e dell'assistenza nel post vendita di un software aziendale ad un portafoglio
private

Titolare

08/2017-

12/2018
Autoriparazioni Loranzè

vrea

(TO)
Mi sono occupata della gestione dell'attività sia nei rapporti con i fornitori che con i clienti ed anche del
lavoro in officina, essendo da sempre una mia grande passione. Avevo un dipendente che lavorava come

meccanico in officina.

Addeita pulizie

luglio

2017
Docks Market con Etjca spa

Burolo d'lvrea (TO)

Addetta alle pulizie nei supermercati con utilizzo di macchinari come sostituzione ferie

Titolare di bar
10/2016
Ipso Cafè

10/2015-

Ivrea (TO)

Gestione della mia piccola caffetteria in una zona industriale. Mi occupavo sia della cucina panini, prima

colazione, eventi serali per i giovani nel week-end sia della gestione dei fornitori.

Socio titolare

05/2010

10/2010
Jet Promotion

vrea

(TO)
Agenzia di marketing ed eventi. In questa attività di famiglia, seppur per un periodo limitato perche

parallelo ai miei studi, mi sono occupata di diversi aspetti: della parte commerciale nel contatto con le
aziende; nela selezione delle hostess per gli eventi che ci venivano commissionati; della stipula degli
accordi.

Istruzione
Corso on line per Segretaria di studio medico
c/o Accademia Dante Alighieri

in corso

Laurea breve in Psicologia costruttivista, ipnosi, counseling e tecniche olistiche finalizzato alle relazioni
d'aiuto
c/o Università S.l.C. - (università privata)

in corso dal 2018

Attestato addetta consulenza fiscale/730
2019

c/o Grt Consulting srl di Torino

Attestato di frequenza "Tecniche e abilità manageriali trasversali"
UNIPOP

Diploma di Tecnico dei servizi socio-sanitari
2016
con studio di inglese e spagnolo

c/o Ist. Camillo Olivetti di lvrea (TO)

Informazioni aggiuntive
Automunita, patente B

Disponibilità full-time
Dal 2019 sono una operatrice REIKI

2019

