M URRU CRISTINA
Nata a Cagliari il 28/05/74
Residente in:
Via Floro Lucio Anneo n°9
Monserrato CA 09042
Recapiti telefonici:
3479521479

COMPETENZE PERSONALI:
Diploma di RAGIONIERA E PERITO COMMERCIALE ottenuto presso il 3°ITC Eva Mameli Calvino nell’anno
scolastico 94/95 con votazione 36/60.

STAGE: partecipazione allo stage di formazione per Guest Relations con la VALTUR presso il villaggio turistico di
Simeri ( dal 9 al 16 aprile 2000).

COMPETENZE LINGUISTICHE:
Inglese
Spagnolo
Parlato : buono
parlato: scolastico
Scritto: buono
scritto: scolastico

Francese
parlato : intermedio
scritto : intermedio

Arabo
principiante
principiante

COMPETENZE INFORMATICHE:
attestato di partecipazione ad un corso d’informatica presso Cral Saras della durata di 4 mesi nel ’99.
Conoscenza di Word, Excel, Internet.
Partecipazione al corso di informatica e inglese “progetto in” del Ministero del lavoro per la consecuzione di tre
certificazioni Mous (Microsoft) e una di inglese.
CORSI E STAGE:
Corso manicure e applicazione smalto semipermanente presso l'Azienda X NAILS
ALTRE INFORMAZIONI:
Patente B, automunita.
Regolarmente iscritta alle liste di collocamento di Cagliari dal marzo 1996
ISCRITTA ALLE LISTE DI MOBILITA'.
STATO ATTUALE: Disoccupata

ESPERIENZE FORMATIVE:
SEGRETARIA presso il CRAL SARAS da marzo ’98 a ottobre ’98
COMMESSA presso il TOYS TOYS CENTER nel settore giocattoli e abbigliamento donna per il periodo natalizio
dall’ottobre ’98 a dicembre ’98.
OPERATRICE TELEMARKETING per società di telemarketing durante il periodo aprile ‘99- giugno ’99 per
campagna pubblicitaria a candidato elezioni regionali.
COMMESSA presso FANTASIA ( affiliato Disney ) nel settore gadget , abbigliamento bambino e adulto; pratica uso
cassa e pos, dal settembre ’99 al 21 luglio 2000.
COMMESSA presso la BERNARDI SpA di Gargazzone ( Merano BZ ) come responsabile settore uomo, fitness e sci,
pratica uso cassa; dal 25 settembre 2000 al 10 marzo 2001.

COMMESSA presso DERIU SPORT, abbigliamento e calzature sportive a Monserrato dal 15 marzo 2001 al 28 maggio
2001 per periodo di liquidazione.
RESPONSABILE di negozio presso la FAS, abbigliamento uomo, donna,bambino e intimo, dal 25 marzo2002 al 31
luglio 2002; con mansioni di apertura e chiusura negozio, chiusura cassa, versamenti in banca dell’incasso e ordine
settimanale dell’intimo e della confezione terminata
SEGRETARIA presso il CRAL SARAS (part-time la mattina) dal settembre 2002 al 31 luglio 2012.
OPERATRICE TELEMARKETING presso la Verde Marketing di Assemini per promozioni pubblicitarie e presa
appuntamenti per gli arredatori del mobilificio Mobile 3 dal marzo 2003 al 29 febbraio 2012 ccnl (part-time pomeriggio)
18 ore settimanali, qualifica e livello 5.
OPERATRICE TELEMARKETING presso Luma srl dal 2 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012, con ccnl a tempo
determinato, per campagna outbound presa appuntamenti Vodafone.

OPERATRICE TELEMARKETING presso Solea Srl da aprile 2013 al 31 dicembre 2013, per campagna
outbound energia e gas Eon.
OPERATRICE TELEMARTETING presso Il Mobile 4 SRL Decimomannu, dal 3 novembre 2014 al 12
dicembre 2015 con ccnl a tempo determinto, inbound e outbound per promozioni del mobilificio e presa
appuntamenti per l'arredatore.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
MURRU CRISTINA

