
 

 

CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI  PERSONALI 

 

Nome SERENA AMORICO 

Indirizzo Via Villa Cristina, 11 – Savonera (To) 

Telefono 346.16.20.532 

E-mail serena.amorico@libero.it 

Nazionalità Italiana  

Data di nascita 28/07/1984 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) da giugno 2019 a novembre 2019 
• Datore lavoro ONE os S.r.l. 

• Tipo di impiego Assistenza clienti per UNIPOL SAI, gestione chiamate, gestione reclami, assistenza stradale, 
 organizzazione traino, controllo polizze, contatto fornitori, prosecuzione assistenza come 
 organizzazione taxi, vettura sostitutiva e organizzazioni viaggi di rientro 

 
• Date (da – a) da ottobre 2018 a febbraio 2019 
• Datore lavoro Phonetica - Gruppo INGO S.p.A. 

• Tipo di impiego Supporto e assistenza vendita on line per Uniero, gestione chiamate, gestione reclami,  
 invio fatture e servizio assistenza chat 

 
• Date (da – a) da giugno 2016 ad ottobre 2018 
• Datore lavoro E-care per Vodafone, Iren e DHL 

• Tipo di impiego Assistenza telefonica clienti Business, gestione chiamate relative a problematiche su SIM 
  e cellulare, gestione reclami, invio fatture, consulenza su voci di costo 

 
• Date (da – a) da giugno 2015 ad ottobre 2015 
• Datore lavoro Elio Itinere – Azienda di ristorazione a bordo delle Frecce di Trenitalia 

• Tipo di impiego Addetta mini bar, hostess di bordo treno 
 

• Date (da – a) da marzo 2014 ad ottobre 2014 

• Datore lavoro Studio dentistico Dott.Russo Crescenzo – Via Valgioie Torino 

• Tipo di impiego Segretaria Studio Medico 

• Principali mansioni Gestione agenda e appuntamenti, organizzazione visite, aggiornamento schedario pazienti, 
corrispondenza, contabilità, ordini e gestione fornitori e preparazione preventivi clienti. 

 
• Date (da – a) da maggio 2012 a luglio 2013 
• Datore lavoro Italgas S.p.A. – Largo Regio Parco, 9 Torino 

• Tipo di azienda o settore Azienda di distribuzione cittadina del Gas naturale 
• Tipo di impiego Impiegata Ufficio Consistenze e Valutazioni Patrimoniali 

• Principali mansioni Sviluppo consistenze tramite gestione e controllo banca dati tecnica – analisi costi / prezzi al fine delle 
valutazioni patrimoniali 

 
• Date (da – a) da settembre 2010 a dicembre 2011 
• Datore lavoro Fede Frutta Barbarotto Sas – Strada del portone, 135 Grugliasco (To) 

• Tipo di azienda o settore Magazzino di frutta e verdura per fornitura mercati 
• Tipo di impiego Impiegata Amministrativa part time 

 



 

 

• Principali mansioni Compilazioni bolle e fatture su gestionale aziendale e gestione archivio 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) da marzo 2008 ad aprile 2010 
• Datore lavoro Nova Progetti Srl – Via Biella, 72 Rivoli (To) 

• Tipo di azienda o settore Azienda di consulenza tecnica automobilistica 
• Tipo di impiego Impiegata Amministrativa 

• Principali mansioni Consulenza tecnica presso Fiat S.p.A. sulla base della classificazione e gestione dati su SAP e Codep 
 

 
• Date (da – a) da settembre 2007 a febbraio 2008 
• Datore lavoro Studio Dal Pio Sas – Via Gorizia, 85 Torino 

• Tipo di impiego Impiegata Amministrativa: Gestione archivio elettronico – gestione agenda clienti ,  organizzazione corsi di   
       formazione sicurezza 

 
• Date (da – a) da marzo 2005 a febbraio 2007 
• Datore lavoro Decathlon – Grugliasco (To) 

• Tipo di impiego Commessa 
 

• Date (da – a) da febbraio 2003 a dicembre 2004 
• Datore lavoro Olsa S.p.A. – Rivoli (To) 

• Tipo di impiego Operaio addetta all’assemblaggio in linea 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) da maggio 2015 a giugno 2015 
• Ente Adecco Italia S.p.A. 

• Corso “Addetta alla Gdo”: area magazzino, area cassa e banco gastronomia con annesso patentino HACCP 
 

• Date (da – a) da gennaio 2012 a maggio 2012 
• Ente Ebitemp – Via S.Secondo, 32 Torino 

• Corso Corso Paghe e Contributi  
 

• Date (da – a) da ottobre 2013 a maggio 2014 
• Ente Istituto ITI Impera-P.za Statuto, 7 Torino 

• Corso Corso di Formazione professionale Segretaria Studio Medico 
 
• Date (da – a) da settembre 2003 a luglio 2007 
• Ente I.T.I.S. Ettore Majorana – Via F.Baracca, 80 Grugliasco (To) 
• Corso Diploma Perito in elettronica e telecomunicazioni  
 

 

INTERESSI PERSONALI Lettura, viaggi, cinema, musica, fitness. 

      PATENTE B - AUTOMUNITA 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 nonché all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., acconsento al trattamento 
dei miei dati personali, comuni e sensibili. 
 

SERENA AMORICO 

CAPACITA’ E COMPETENZE  
TECNICHE 

-  Conoscenza del pacchetto Microsoft Office in ambiente Windows; capacità di sviluppo e 
   manutenzione di documentazione in Word – Excel - Access; 
-  Conoscenza dei programmi SAP (R3), Codep; capacità di analisi e inserimento dati. 

  
    


