
Monica Oneglia
commessa

Email: monicaoneglia@live.it
Indirizzo: Via Ardizzona 33

Telefono: 3348664711
Data di nascita: 1969-10-07

Nazionalità: Italiana

DESCRIZIONE Sono una persona molto solare, molto dinamica predisposta per i
lavori di gruppo, ho buone competenze di leadership, ho ottime
esperienze lavorative nel settore commerciale della piccola e
grande distribuzione, sono molto meticolosa nei minimi dettagli,
sono aperta a qualsiasi posizione di lavoro, ho grandi ambizioni, ho
ottime competenze nell approcciarmi al pubblico

ESPERIENZA

Alessandria
Ottobre 1985 - Febbraio 1986

Parrucchiera
GALLUZZO D.E SAVERIO

Parrucchiera uomo e donna

Alessandria
Novembre 1986 - Marzo 1990

Commessa/Cuoca
S.N.C. ZANFORLIN PASTIFICIO ROSELDA

Ho svolto il lavoro di cuoca nell seguente pasti�cio imparando
diverse ricette del posto e ho imparato ad approcciarmi con il
pubblico a livello di commessa/vice capo

ALESSANDRIA
Marzo 1991 - Aprile 1991

Operaia
S.P.A. RICARD

Ho lavorato in catena di montaggio imparando il lavoro di gruppo
rispettando gli altri operai nei lavori seguenti alla mia postazione

ALESSANDRIA
Maggio 1991 - Giugno 1996

Commessa
SOC.COOP.NOVACOOP

Ho svolto il lavoro di commessa addetta al banco della frutta e
verdura, pescheria, cassiera,macelleria, addetta al magazzino e
caricamento merce

TORTONA
Luglio 1996 - Febbraio 1998

Commessa/Socia
Calzedonia CC OASI

Responsabile alle vendite e gli acquisti, svolgendo diversi meeting in
trasferta per gli aggiornamenti stagionali

TORTONA
Marzo 1998 - Aprile 1998

Commessa
CALZEDONIA

ASTI
Marzo 2019 - Aprile 2020

Commessa
MORRA SERGIO

Addetta alle vendite di frutta e verdura e carico scarico merci

MILANO
Settembre 2019 - Settembre 2020

Merchandiser
Sinerga

Ho svolto il rilevamento prezzi online e caricamento merci per
conto della fabbrica PAGLIERI nei seguenti centri commerciali:
IPER serravalle e IPER tortona



ISTRUZIONE

Alessandria

1983
licenza media
Vittorio Al�eri

COMPETENZE LINGUE

italiano
Livello avanzato

Francese
Livello base

Perspicace - ottime capacità organizzative - collaborativo.

Previsione del budget Gestione clienti - leadership Risoluzione dei

con�itti

•


