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22-05-1990
Salvadoregna

DESCRIZIONE

ESPERIENZE LAVORATIVE

Milano
Gennaio 2017 - Settembre
2020

Svolgimento di diversi manzioni presso abitazioni private (ville, villette, appartamenti)

San Salvador, El Salvador
Febbraio 2016 - Aprile 2016

CONSULENTE FINANZIARIO
Bancolombia (Banco Agricola El Salvador)

San Salvador, El Salvador
Agosto 2015 - Novembre
2015

COSTUMER SERVICES
At&t California

San Salvador, El Salvador
Luglio 2011 - Novembre 2014

ASSISTENZA AL CLIENTE/CONSULENTE FINANZIARIO
Citibank El Salvador

In particolare, contattando sia clienti già esistenti, che nuovi per proporre loro nuovi servizi �nanziari
più vicini alle loro esigenze. 

Successivamente ho svolto la funzione di servizio ai clienti per Citibank Nicaragua fornendo
consulenze �nanziarie sia a potenziali nuovi clienti, che già esistenti, prestando maggiore attenzione
ai titolari di carte di credito.

Email:
Indirizzo :
Telefono :
Data di nascita :
Nazionalità :

Operatrice di banca, esperta in vendita incrociata di prodotti e servizi bancari.•
Addetta ai processi gestionali di carte di credito per clientela business ed altri servizi legati ad
esse.

•

Addetta al probling resolving sia telefonicamente che "face to face"•
Persona responsabile, a�dabile, positiva, puntuale, con buone doti organizzative e propensa ad
imparare.

•

Disponibile a spostamenti e con facile inserimento in gruppi di lavoro •

Pulizie e gestione di B&B con particolare attenzione per l'accoglienza della clientela e nella
supervisione ed organizzazione del guardaroba ed altre esigenze in tutta la struttura alloggiativa.

•

Consulenza �nanziaria al cliente per consolidazione dei debiti.•
Valutazione per nuovi clienti del rischio d'impresa.•
Ricerca di potenziali nuovi clienti, con inserimento per mezzo di sistemi informatici, della relativa
documentazione acquisita

•

Assistenza e supporto tecnico ai clienti residenti in California e Stati Uniti (bilingual position), in
particolare fornendo informazione su servizi, promozione, novità riguardanti dispositivi home,
smartphone, �bra ottica, ecc.

•

Inserimento dei reclami e richieste di assistenza del personale, da parte dell'area tecnica
localizzata in California, per mezzo di sistemi informatici.

•

Inizialmente ho ricoperto mansioni in "outbound" per Citibank Honduras, con sede nel Salvador
(nel Centro Regionale di Centro America).

•

Ho costantemente raggiunto gli obiettivi pre�ssati, sia a breve che a lungo termine, mantenendo
sempre gli standard richiesti dall'azienda.

•

Ho gestito i reclami dei clienti con calma e professionalità, cercando di o�rire una rapida ed
opportuna soluzione.

•



San Salvador, El Salvador
Marzo 2010 - Novembre
2010

sca�alista
Walmart El Salvador

ISTRUZIONE

San Salvador, El Salvador
2007

Diploma di maturità
Instituto Nacional General Manuel José Arce

LINGUE

Spagnolo
madrelingua

Inglese
Livello intermedio. Ho
eseguito un corso d'inglese
intensivo

Italiano
Livello intermedio

ALTRE INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL MIO CIRRICULUM VITAE IN BASE
ART. 13 D.lg 196/2003

Ho partecipato attivamente alle riunioni e ho sostenuto regolarmente corsi di aggiornamento in
materia bancaria riconosciuti ed approvati dalla sovrintendenza bancaria Americana.

•

Ho gestito una vasta mole di documenti ed ho immesso informazione nei database.•
Ho formato, istruito e supervisionato nuovi membri del personale per mezzo del training "Cortesia
telefonica".

•

Ho realizzato ed e�etuato dei pagamenti virtuali di bollete di gas, acqua, luce ,internet ecc.•
Ho gestito con precisione importanti transazioni di denaro per mezzo di sistema POS o anche
materialmente, maneggiando grandi quantità di denaro.

•

Allestimento e rifornimento degli sca�ali.•
Esposizione, riassortimento e riordino merce negli espositori.•
Veri�ca delle scadenze.•
Prezzatura dei prodotti esposti ed aggiornamento dei prezzi.•
Applicazione di dispositivi antitaccheggio.•
Smistamento della merce in arrivo in magazzino.•

 •

Servizio clienti Lavoro di gruppo

Risoluzione dei problemi Vendite

Leadership puntualità

responsabilità Precisione

Perseveranza serietà


