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Sesso: F 

Nata a Verbania il 14-03-1972  

Residente a Verbania (VCO) 

28922 Viale Azari 136/A 

TEL: 0323.557573 

CELL: 340.5537623 / 351.8883009 

EMAIL: nadia.vodafone@gmail.com 

nadia.dieci.professionale@gmail.com 

 
PRESENTAZIONE: 

Spett.le Azienda, 
come avrete modo di vedere dal mio curriculum vitae ho acquisito esperienza annuale con il mondo dei 
“pos". Ho inoltre ottima conoscenza del pacchetto Office, internet, web, posta elettronica e quant'altro 
relativo all'informatica ed alle telecomunicazioni, campi dove ritengo di essere particolarmente competente 
e “portata”. 
Ho una buona base anche di applicativi editing audio e video, configurazioni reti e router, stampanti, 
recupero dati, rimozione virus, manutenzione e riparazione hardware pc e telefoni, installazioni software di 
ogni genere e tipologia. 
Mi ritengo una persona equilibrata, affidabile,in grado di prendersi delle responsabilità. 
Cerco collaborazione con P.I. nel settore informatico a 360°. 
Distinti saluti. 

 

_______ ISTRUZIONE E FORMAZIONE  ______ 
 

2018 Quadriennio  in Amministrazione Marketing e Finanza 

c/o Istituto Spinelli Dalla Chiesa di Omegna (VCO) 

 

2018 Qualifica operatore Amministrativo Segretariale 

      c/o Casa di Carità Arti e Mestieri di Verbania (VCO) 

 

2017 Qualifica professionale di Addetto Amministrativo Segretariale 

      c/o Casa di Carità Arti e Mestieri di Verbania (VCO) 

 

2017/2018 Corso Salute e Sicurezza per i lavoratori (formazione specifica, rischio medio) 

           c/o Casa di Carità Arti e Mestieri di Verbania (VCO) validità anni 5 

 

2011 Patente Europea del Computer (ECDL) 

      c/o Istituto Tecnico Cobianchi di Verbania (VCO) 

  
2011 Qualifica professionale di Operatore su Personal Computer 

      c/o Casa di Carita’ Arti e Mestieri di Verbania (VCO) 

 

2005 Attestato di aggiornamento base ed avanzato informatico  

      c/o Casa di Carità Arti e Mestieri di Verbania (VCO) 

 

1989 Diploma alberghiero Servizi alberghieri di Sala e bar 

      c/o Istituto Professionale Alberghiero E. Maggia di Stresa (VCO) 
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______   CONOSCENZE LINGUISTICHE   ______ 

 
Italiano madrelingua  

Inglese buono scritto, parlato e comprensione  

Francese buono scritto, parlato e comprensione  
Tedesco discreto scritto, parlato e comprensione 

 

 

______ CONOSCENZE INFORMATICHE   ______ 

 

 Installazione e manutenzione pos 

 Installazioni disinstallazioni ed aggiornamenti software prevalentemente in ambienti windows 

 Conoscenza eccellente di internet, posta elettronica, principali browsers, e-commerce, social e 

web marketing  

 Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher 

etc) 

 Manutenzione ordinaria  e straordinaria  pc: formattazioni complete, backup dati, rimozione 

virus, riparazioni hardware e software, installazioni e disinstallazioni software, configurazioni 

ed installazione modem e router 

 Buona conoscenza applicativi di computer grafica, fotoritocco e fotografia digitale, authoring & 

editing video  

 creazione siti internet in html 

  

______   CONOSCENZE LINGUISTICHE   ______ 

 
Italiano madrelingua  

Inglese buono scritto, parlato e comprensione  

Francese buono scritto, parlato e comprensione  

Tedesco discreto scritto, parlato e comprensione 

 

 

______  ESPERIENZE PROFESSIONALI  PIU SIGNIFICATIVE ______ 
 

Gennaio 2018-attuale 

I.M.E. Piemonte 
Tecnico installazione e manutenzione POS  

 

Agosto 2018-Dicembre 2018 

Sipos snc di Canzian Luca 

Tecnico installazione e manutenzione POS  

Febbraio 2018 

Azienda Olisitem 

Tecnico informatico, Moving su attività bancaria 

 

Dicembre 2017 / Marzo2018 

Olisistem 
Tecnico informatico, Roll Out su attività bancaria 
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Dal 2006 al 2017  

Merchandiser e ricerche di mercato 

per varie Agenzie italiane e straniere tra le quali Doxa, Eurisko,Target, QBerg, Market 

Research, Demoskopea; allestimenti e controllo degli stessi, rapporti qualità, rilevazioni 

prezzi… 
 
Febbraio 2013 – Luglio 2013  
Azienda informatica “copia e incolla” di Verbania (VCO)  
Riparazioni hardware e software, manutenzione ordinaria e straordinaria pc, backup dati, 
installazione e disinstallazione software, rimozione virus, formattazioni complete sistemi 
windows e linux, vendita ed assistenza alla clientela, rma, assistenza pre e post vendita, 
fotocopiatura e rilegatura testi. 

 

Dicembre 2011- Marzo 2012 
Rilevatore per il censimento persone e case per il Comune di Stresa (VCO) 

 

Aprile 2011- Giugno 2011  
Azienda Informatica Archimedia Group di Verbania 
Mansioni di laboratorio con riparazioni hardware e software 

 
2010/2011  
Poste Italiane 
installazione e sostituzione Pos in uffici Postali 

 

Lottomatica  
installazione software “10 e Lotto” 

 
NDR: Prima del 2011 ho svolto attività lavorativa nel settore alberghiero e commerciale. 
 

______  NOTE______ 
 

 Buona conoscenze lingua Inglese, Inglese, Tedesca scritta,letta e parlata 

 Sono in possesso di ex REC (gestione imprese turistiche/ somministrazione alimenti e bevande/ 

vendita al dettaglio e al minuto) 

 Ho gestito due locali di somministrazione alimenti e bevande 

 Patente B, automunita 



______    HOBBY  ______ 

 
Musicista con esperienza trentennale in Orchestra da Ballo e varie Filarmoniche del VCO. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
La sottoscritta,acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e 
consapevole,in particolare,che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del 
D.lgs.196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati. 
 
 


