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Indirizzo

Lavoratrice intraprendente ed entusiasta, con esperienza

in diversi campi. Comprovata esperienza

nell'ottenere i risultati prefissati e capacità di collaborare

in maniera efficace e positiva. Sicura di sé, in grado

di lavorare sodo per diventare una Web Developer

professionista. Affidabile, con una grande passione per la

programmazione e in cerca di una posizione all'interno di

un'azienda che possa beneficiare della mia grande

voglia di imparare e del mio atteggiamento positivo.

Istruzione

2006 - 2012

IIS 8 Marzo, Settimo Torinese (TO)

Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in

Lingue Estere.

Diploma di Perito Aziendale

2022 - Corrente
Master in Full Stack Development

Start2Impact

HTML, CSS, Javascript, React, PHP, MySQL,

Wordpress.

Esperienze

Affiliate Marketer
Freelance

2020 - Presente

Ho la passione di creare siti web ottimizzati SEO che siano

coinvolgenti e informativi. Ho esperienza nel web design con

WordPress e negli ultimi 3 anni ho creato Blog con il CMS Wordpress

per generare entrate attraverso la pubblicità Adsense. Il mio spirito

di adattamento mi dà la capacità di passare facilmente da un

compito all'altro.

Interior Designer 
Leroy Merlin Italia, Torino 

2016 - 2020

Ho lavorato come interior designer per ambienti cucina  con il

compito di fornire soluzioni di design per una varietà di clienti. Mi

occupavo dell'elaborazione delle misure dei progetti, della

progettazione degli interni con software 3D, della gestione del

portafoglio e della fidelizzazione dei clienti, nonché del

raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.

Interior Designer
Mondo Convenienza, Torino

2015 - 2016

Presso l'azienda Mondo Convenienza, ho costruito le mie

competenze nei seguenti ambiti: progettazione di ambienti

interni quali cucine, soggiorni, camere da letto e camerette.

Gestione del portafoglio e fidelizzazione del cliente con progetti

di consulenza basati sulle misurazioni dei geometri presso le

loro abitazioni.

Professional Skills

HTML

CSS

Wordpress

SEO

Su di me

Lingue

Inglese

Francese

Tedesco

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.


