Curriculum Vitae Maddalena Ballerini
INFORMAZIONI
PERSONALI
Maddalena Ballerini
Nata a Rho l’08/11/1994
Residente a Lainate (Mi) in viale rimembranze 45
+39 349 8595957
+39 02 93572008
maddalena.ballerini@yahoo.it
Nazionalità Italiana
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da gennaio 2016 a
Stage presso AUTOCTONO S.R.L. con mansioni di organizzatrice di eventi
settembre 2017
rivolti ad aziende e settore turistico di privati stranieri.
Elaborazione della proposta in lingua inglese
Rapporti diretti con i fornitori di servizi e clienti
Da giugno ad agosto 2016

Stage presso la divisione risorse umane di DEUFOL ITALIA S.P.A
Controllo e invio dati allo studio paghe per elaborazione dei cedolini
(programma Zucchetti)
Elaborazione report per la Direzione
Prima analisi di CV per ricerca del personale

Da marzo 2015

Tour Leader per diversi gruppi (tra cui Fastweb e Telecom) per la loro gestione
durante diversi eventi di gala.

Da settembre 2014 a
settembre 2015

Addetta alle vendite e gestione magazzino in libreria universitaria, come
volontaria.

Da dicembre 2013

Promoter (in particolare in ambito telefonia e profumeria)

Da maggio 2013

Diverse collaborazioni come hostess per Red Eventi (Alessandro Rosso Group),
LFM group, Sky, Accenture (sede Expo), Regione Lombardia e convegni con la
mansione di accoglienza, gestione dell’evento, registrazione e accompagnamento
degli ospiti.

Da luglio 2008

Baby Sitter con impiego settimanale per aiuto compiti e accompagnamento alle
varie attività pomeridiane, in diverse famiglie (da 3 a 5 figli) Compreso periodo
estivo di convivenza 24 ore su 24 in una località di villeggiatura per 3 settimane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
febbraio 2017 – marzo 2019
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche presso Università degli studi di Milano
conseguita con una votazione di 110/110
settembre 2013 – febbraio 2017 Laurea triennale in Filosofia presso Università degli studi di Milano
settembre 2008 - luglio 2013

Diploma scientifico presso il liceo Alexis Carrel (Mi)

COMPETENZE PERSONALI
Inglese

COMPRENSIONE (ascolto e lettura): B2
PARLATO (interazione e produzione orale): B2
PRODUZIONE SCRITTA: B2
- Attestato FCE (First Certficate Exame) conseguito nell’anno 2011
- Esperienza di studio negli Stati Uniti (Colorado) nell’estate dell’anno 2011

Competenze Comunicative

Buone competenze comunicative apprese durante l'esperienze di promoter e
hostess. L'attività con i bambini ha aiutato ad ampliare il campo di
comunicazione a diverse fasce d'età.
Buone competenze organizzative apprese grazie all'insieme dell'attività di studio
e di lavoro intrapresa sin dall'inizio del cammino universitario, e all’attività di
tour leader.
Competenze informatiche di base del pacchetto Office e Ios
Patente di Guida B

Competenze Organizzative
Competenze Informatiche
Altre notizie

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in accordo al decreto legislativo 196/2003 e al Regolamento
Europeo GDPR 2016/679.

