CURRICULUM VITAE DI

MA R L E N E

BARRESI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Marlene Barresi
Borgata Bussone, 18 – 10094, Valgioie - Torino
349 5378776
marlene.barresi@gmail.com
Italiana
20 Dicembre 1975

SITUAZIONE ATTUALE
Imprenditore.

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

1996 – 1999
Studio Legale Associati, Strada Nuova 52, Pavia
Segretariato
Segretaria di direzione
Gestione Agende Avvocati

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

2001 – 2002
BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, Milano
Back office. Settore Bancario
Account manager
Responsabile del settlement delle trades italiane ed estere per i clienti,
responsabile del miglioramento del servizio ai clienti assicurando
un pronto rendiconto e chiarezza alle loro domande. Responsabile della
gestione delle aspettative dei clienti e dell’accurata stima delle
investigations nei target e timeframes opportuni per buone soluzioni.

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

2002
Fondazione Eni Mattei, Corso Magenta 63, Milano
Culture factory
Impiegata a progetto
Organizzazione di eventi culturali

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

2003 - 2011
Brico Center Italia, Corso Garibaldi, 235 Venaria – TO Grande Distribuzione
Full – time
Capo settore Vendite: responsabile dei reparti di
vendita a me affidati, responsabile della stesura
del budget e dell’analisi costi-beneficiResponsabile della squadra, responsabile dello sviluppo delle strategie di
marketing e delle campagne promozionali.

Ulteriori Informazioni
Docente presso Casa di Carità Arte e Mestieri di Giaveno, per il corso di Tecniche di Magazzino, per gli anni 2013/14 e 2014/2015.
Agente Assicuratore: iscrizione all’albo nel 2007 per conto di Alleanza Assicurazioni.
Responsabile portafoglio clienti, responsabile commerciale acquisizione nuovi contratti ramo Vita.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19 maggio 2012

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995 – 2001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Accademia Telematica di Torino.
Architettura di interni.
Master Interior Designer.

Università degli Studi di Pavia
Economia, Marketing, Diritto
Laureata in Economia e Commercio, indirizzo “legislazione per
l’impresa” (Vecchio Ordinamento).
1989 – 1995
Istituto Tecnico Commerciale A.Gramsci, Milano.
Tecnica commerciale, diritto, inglese e francese
Diploma di perito aziendale e corrispondente in
lingue estere.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
INGLESE
Buono
Buono
Buono
FRANCESE
Molto buono
Molto Buono
Molto buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
Ottima predisposizione al lavoro in team e ottime capacità di apprendimento.
Ottime capacità relazionali e comunicative.
Ottima capacità organizzativa, abile nell’individuare le priorità
Atteggiamento propositivo e grande entusiasmo.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Computer: Ottima conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS e buona conoscenza e capacità nell’uso del pacchetto Office.
Ottima conoscenza dell’utilizzo di Internet e delle sue potenzialità.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Disegno Artistico: due anni di studio privato per la tecnica a olio, autodidatta per quella a
carboncino. Appassionata di tecniche del colore. Cucina e arredamento.
Subacquea: livello open water
* “Autorizzo

il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

