FO RMATO EUROPEO
PER IL CURRI CUL UM
VIT AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MARIA GIOVANNA IMPAGLIATELLI

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana

23-08-1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 08 marzo 2009 ad oggi
TECNORETE
Agenzia Immobiliare
Agente immobiliare
Gestione zona di competenza, gestione portafoglio clienti fino al rogito notarile

Da settembre 2005 a marzo 2009
TECNOCASA
Agenzia Immobiliare
Impiegata con mansioni d’ufficio, agente in zona, front/back office, portafoglio
clienti/fornitori, gestione contabile generale fiscale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09- 2003 / 07- 2004
Anno universitario c/o l’ Università Degli Studi di Torino
Corso di Laurea in Scienze Del’ Educazione

A.S. : 1995- 2002
“I.T.C. VIII MARZO” Via Leinì, 54 – 10036 Settimo Torinese
Diploma di ragioneria con indirizzo giuridico, economico, amministrativo
( I.G.E.A.) voto 70/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

FRANCESE

lettura
BUONO

struttura
BUONO

orale
BUONO

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

E

COMPETENZE

Elevata capacità commerciale maturata con esperienza quasi decennale nella vendita.
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile
la collaborazione tra figure diverse.
Ottima capacità di relazionarsi con la clientela.
Forte predisposizione sia al lavoro di gruppo che ai rapporti interpersonali.
Grande entusiasmo e determinazione

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Capacità di lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico
e alle scadenze delle attività lavorative.
Capacità organizzative dell’ufficio e dell’organico.
Capacità nell’organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendomi
l’onere rispettando alle scadenze e gli obiettivi prefissati.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

Capacità acquisite grazie a frequentazione e aggiornamenti di corsi interni “Tecnocasa
spa” nell home staging, store manager e promozione/vendita prodotti utilizzando il
potenziale dei social network.
Conoscenza degli applicativi Microsoft, pacchetto Office.
Buone capacità di navigare in internet, AS400 programma di contabilità, Matrix,
Tecnocloud programma interno Gruppo Tecnocasa.

E

COMPETENZE

Animatrice estiva per colonie per la P.g.s. di Torino con organizzazione di settimane
ludiche dal gioco di squadra, pittura, teatro e danze.

CAPACITÀ
RELAZIONALI

CAPACITÀ

TECNICHE

CAPACITÀ
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente B)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
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