
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVANA ZINGARELLI 

Indirizzo  VIA SCIESA, 13 VENARIA REALE (TO) 

Telefono  348.80.23.691 

E-mail  Jq.silvana@gmail.com 

   

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12 MAGGIO 1971 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)   2012 - 2017 

• Datore di lavoro  CENTRO MEDICO AVIGLIANA 

• Tipo di azienda  Medicina del Lavoro e Sicurezza  

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Qualità. Addetta al controllo qualità nella gestione telematica con l’INAIL 
dei dati aggregati delle aziende in carico. Gestione qualità della logistica aziendale nel 
suo complesso e in particolare dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a 
sorveglianza sanitaria. Gestione degli archivi aziendali. 

 

• Date (da – a)  1996 - 2008 

• Datore di lavoro  ABBIGLIAMENTO SICOLY 

• Tipo di azienda  Rivendita commerciale ingrosso e dettaglio di abbigliamento e pelletteria 

• Tipo di impiego  Impiegata  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Team vendita e responsabile acquisti e personale. Specializzata nella formazione 
del personale per la vendita assistita e al dettaglio presso negozi e fiere e nella formazione per 
l’allestimento di vetrine e spazzi commerciali. 

 

• Date (da – a)  1992 - 1995 

• Datore di lavoro  IPERCERAMICA TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Rivendita ai privati di sanitari e rivestimenti. 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta vendite e controllo qualità gestione logistica fornitori e clienti. 

 

• Date (da – a)  1991 

• Datore di lavoro  VILLAGGIO TURISTICO CARUSO 

• Tipo di azienda o settore  Settore Turistico 

• Tipo di impiego  Commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta vendite abbigliamento e oggettistica 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1989 - 1990 
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• Datore di lavoro  PELLETTERIA ITALBORSE VENARIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore tessile 

• Tipo di impiego  Operaia 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla rifinitura dei capi in pelle e al controllo qualità dei prodotti.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale Sommeiller Torino 

                         • Qualifica conseguita  Diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) 

 

• Date (da – a)  1986 - 1989 

• Istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale Sommeiller Torino 

                         • Qualifica conseguita  Ragioniera e Perito Commerciale 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA  

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA  

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Affidabile, diplomatica, riservata, puntuale, precisa e disponibile con buone capacità relazionali e 
comunicative. Predisposizione al lavoro in team e in autonomia. Nel tempo libero svolgo attività 
di volontariato nell’assistenza anziani e disabili. Ho acquisito l’attestato Terapia TMA Maietta 
rivolto a chi soffre di disturbi della comunicazione offrendo modelli di comportamento sani. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Innata predisposizione per la presentazione e la promozione di prodotti commerciali. Spiccata 
sensibilità e attenzione alle esigenze del cliente/acquirente, riflesso della attenzione che 
ripongo nei miei personali acquisti di prodotti e servizi. 

Esperienze lavorative di coordinamento e gestione del personale. 

Predisposizione personale alla precisione, all’ordine e a alla definizione organizzata di tutti i 
processi lavorativi e della mia vita personale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima padronanza di Windows, Word, Exceel e Powerpoint. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Più che un hobby una vera passione, quella di studiare ed approfondire a livello teorico e pratico 
i prodotti e i trattamenti nel settore Benessere e Nutrizionale frequentando corsi e seminari 
europei. 

 

PATENTE O PATENTI  B - AUTOMUNITA 

 
 


