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INFORMAZIONI DI CONTATTO 

maddalenaortolani@gmail.com

345116002


Sono una studentessa con grande voglia di fare nuove esperienze. Ho molta forza 
di volontà e sono sempre pronta a rimboccarmi le maniche e dare del mio meglio. 
Amo dimostrare di essere una persona intraprendente e che da il massimo negli 
impegni che prende.


DETTAGLI PERSONALI

Livello di istruzione più elevato: Laureando 

Patente di guida: B


ESPERIENZA LAVORATIVA 


Maestra d'asilo

scuola infanzia S. Caterina - Cremona, Lombardia dicembre 2017 a dicembre 2017

Ho svolto lo stage in IV superiore presso la scuola per l’infanzia S Caterina. Il mio 
compito era di assistere le maestre nelle attività che si svolgevano durante le 
giornate dei bambini. In particolare durante le lezioni di inglese.

  

Segretaria

Barbiselle s.r.l. - Cremona, Lombardia giugno 2019 a agosto 2019

Ho lavorato come segretaria presso l’azienda agricola Barbiselle s.r.l. Il mio 
compito era di appoggio alla manager dell’azienda. Ho svolto attività di gestione 
della banca dati e anagrafe dei bovini, centralino e accoglienza dei clienti.


Commessa addetta alle vendite

Bershka - Cremona, Lombardia gennaio 2022; giugno 2020 a settembre 2020; 
luglio 2021 a ottobre 2021

Ho lavorato per il periodo dei saldi invernali e estivo come interinale presso il punto 
vendita di Cremona nel negozio bershka. Ho svolgendo il ruolo di venditrice. Non 
avendo esperienza nel settore mi sono affidata al mio spirito di adattamento, 
questo mi ha portato a sviluppare capacità comunicative con il cliente, lavoro di 
gruppo con i colleghi e forte spirito di adattamento in una situazione nuova.


ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Laureando in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, Lombardia

settembre 2020 a oggi


Scuola Secondaria di II livello (Superiori) in Liceo Linguistico

Manin - Cremona, Lombardia

settembre 2015 a giugno 2020




 COMPETENZE

• comunicazione

• internet

• educazione

• segreteria

• lavorare in team 

• lavoro manuale


LINGUE

• Italiano - Madrelingua 

• Inglese - Avanzato

• Spagnolo - Principiante 

• Francese - Principiante


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

   


