
CURRICULUM VITAE – Cello Michela             

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 Nome          Michela Cello 

 Nazionalità          Italiana 

 Luogo e Data di nascita         Gualdo Tadino, 19 Ottobre 1989 

 Codice Fiscale          CLLMHL89R59E230F 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Situazione lavorativa attuale        Dipendete di un supermercato 
 

 Date (Da-a)          Dal 1 al 30 Giugno 2007 – Dal 1 al 30 Settembre 2007 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro       CIA – Confederazione Italiana Agricoltori 

 Tipo di azienda o settore         Commerciale 

 Tipo di impiego         Stage 

 Principali mansioni e responsabilità       Ufficio amministrativo - contabile 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Date (Da-a)          Dal 2 Gennaio al 10 Aprile 2009  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro       Biagioli Adonella e Ragni Milva 

 Tipo di azienda o settore         Commercialista 

 Tipo di impiego         Lavoratore dipendente 

 Principali mansioni e responsabilità       Ufficio amministrativo - contabile 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Date (Da-a)          Dal 14 Aprile al 30 Luglio 2009  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro       CIA – Confederazione Italiana Agricoltori 

 Tipo di azienda o settore         Commerciale 

 Tipo di impiego         Lavoratore dipendente 

 Principali mansioni e responsabilità       Ufficio amministrativo – contabile 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Date (Da-a)          Dal 19 Febbraio al 04 Marzo 2010  - Dal 14Agosto al 27 Agosto 2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro       Gioielleria SARNI ORO-  

 Tipo di azienda o settore         Vendita al pubblico 

 Tipo di impiego         Lavoratore dipendente 

 Principali mansioni e responsabilità       Sostituzione della commessa principale nel periodo di ferie e le mansioni erano 
servire la clientela nella vendita, sistemare le vetrine di esposizione, fare la chiusura del negozio, pulizie del negozio 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Date (Da-a)          Dal  11 Febbraio 2013  al    11 Marzo 2013  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro       Gioielleria SARNI ORO-  

 Tipo di azienda o settore         Vendita al pubblico 

 Tipo di impiego         Lavoratore dipendente 

 Principali mansioni e responsabilità       Servire la clientela nella vendita, sistemare le vetrine di esposizione, fare la 
          chiusura del negozio, pulizie del negozio 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Date (Da-a)          Dal 22 Marzo 2010   al  31 Maggio 2016  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro       EDILRESINE S.R.L. di Cavalli Felice 

 Tipo di azienda o settore         Edile 

 Tipo di impiego         Lavoratore dipendente Part-time  



 Principali mansioni e responsabilità       Impiegata amministrativa 3^ Livello 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Date (Da-a)          Dal 24 Settembre 2018   ad Oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro       Supermercato  CONAD 

 Tipo di azienda o settore         Alimentare 

 Tipo di impiego         Lavoratore dipendente  

 Principali mansioni e responsabilità       Dipendente  nel reparto Macelleria, mi occupo prevalentemente dei preparati 
pronti da cuocere, della burocrazia del reparto, delle offerte e così via. 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (Da – a)          Giugno 2008: 
 Diploma della gestione aziendale informatica presso l’istituto per i servizi 
commerciali e turistici “R. Casimiri” di Gualdo Tadino (PG). 
 Votazione: 95/100 

 Date (Da – a)          Giugno 2008: 
           Diploma Regionale di Terza Area conseguito a Gualdo Tadino (PG) 
           Votazione: 95/100 

 Date (Da – a)         Dicembre 2007: 
             Conseguita la patente europea per il computer (ECDL) a Gualdo Tadino 
 

 Date (Da - a)        Aprile 2010: 
         Corso di sezionatura carni bovine, suine, ovine, preparati pronti a cuocere e come  
         allestire un bancone   

 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA          Italiano 

ALTRA LINGUA     .....Inglese 
 Capacità di lettura    .....Buono 
 Capacità di scrittura    …. Buono 
 Capacità di espressione orale   …. Buono 
 Attestati     …..Ho sostenuto l’esame di lingua inglese agli esami di stato di maturità 

CAPACITA’ E COMPETENZE        Carattere tranquillo, estroverso, socievole, paziente con buone capacità 
RELAZIONALI          relazionali, mi piace moltissimo stare a contatto con altre persone. 
 
CAPACITA’E COMPETENZE TECNICHE       Adeguate competenze tecniche relative all’utilizzo di hardware e software. 
Con computer, attrezzature specifiche,        In particolare, le conoscenze in materia concernono: 
macchinari, ecc.          Sistemi operativi: Windows 98, XP, Vista (Programmi applicativi: Office 2000 –  
           Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, Internet Explorer). 
           Tali conoscenze sono state acquisite durante il corso per il conseguimento della     
           Patente Europea per il Computer (ECDL). 
 
 
 
 
PATENTE O PATENTI         Patente auto (Categoria B). 
 
 
 
 
Gualdo Tadino lì, 01 Agosto 2017 
 
 
      
           Cello Michela 


