
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

SARA AVANZI

Nata a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 03/09/1994
Domicilio: Via della Torre, 2 - Ello (LC)

Residenza: Via Donizetti, 9 - Fiorenzuola d'Arda (PC)
tel: 3480795070 mail: sara.a.94@hotmail.it

Patente B - Automunita

ESPERIENZE PROFESSIONALI

    Addetta allo sportello e servizio clienti c/o Wemay srl dal 23/11/2020 al 23/01/2021  

• Tirocinante presso gli sportelli di Iren Mercato Spa società che si occupa dei servizi energetici,idrici e
tari.  Le mie principali mansioni erano : accoglienza clienti,  vendita prodotti,  attivazioni contratti e
pratiche amministrative.

Animatrice turistica c/o Eventi Club Animation Dal 28/06/2020 al 12/09/2020  

• Specializzata in Coreografie e Fitness, ero un punto di riferimento per i colleghi e i clienti. Mi 
occupavo inoltre di coordinare gli spettacoli serali

Animatrice turistica c/o Stars be Original   Dal 13/04/2015 al 14/03/2020  

• Addetta al fitness e al coordinamento dei colleghi. Ho svolto anche il ruolo di capo animazione
distinguendomi per le mie doti di leadership.

 

Animatrice turistica c/o Liveliness SA dal 15/07/2014 al 19/11/2014  

• Addetta al fitness,sport e occasionalmente alla gestione delle attività per i bambini.

Stage Estivo Scolastico c/o Iren Emilia Spa dal 04/06/2012 al 20/07/2012   

 Addetta all'Ufficio amministrativo-Sede di Fiorenzuola d'Arda 

Stage Estivo Scolastico c/o Iren Emilia Spa dal 06/06/2011 al 22/07/2011  

• Addetta all'Ufficio Personale - Sede di Piacenza (PC) 

Stage c/o Ofra Srl dal 10/01/2011 al 28/01/2011  

• Progetto Alternanza Scuola/Lavoro  - Fiorenzuola d'Arda (PC)
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ISTRUZIONE & FORMAZIONE

• Corso di Formazione “Addetto allo sportello e servizio clienti” c/o IFOA formazione di
Parma (PR). Dal 10/2020 al 11/2020.

• Diploma di  Ragioniere e Perito Commerciale conseguito  c/o  Istituto Commerciale
Enrico Mattei di Fiorenzuola d'Arda (PC). Dal 09/2008 al 07/2013 .

CONOSCENZE LINGUISTICHE

• ITALIANO: Madrelingua
• INGLESE: Buona Conoscenza sia Orale che Scritta dovuta alle varie esperienze all'estero come

animatrice 
• SPAGNOLO: Ottima Conoscenza sia Orale che Scritta dovuta alle   varie esperienze all'estero in

Paesi dove la lingua madre è lo spagnolo 
• FRANCESE: Conoscenza Scolastica

CONOSCENZE INFORMATICHE
• Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Power Point e Excel), dei principali Social e dei

principali sistemi di posta elettronica.

ALTRE INFORMAZIONI
• Ho studiato danza classica e moderna per 14 anni, partecipando anche a rassegne e concorsi.

Ho svolto anche attività come promoter per singole giornate.   
• Attestato di “Tonificazione e allungamento funzionale” rilasciato da Virgin Active academy.
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