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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

  
Sonia AVOLIO 

                         Data di nascita  18/02/1974 
  Indirizzo  Via Fiorentina 183/A – 52100 - AREZZO 

Fisso 
Mobile 

 +39 0575 080806  
+39 3317072554  

E-mail  sonyavolio@gmail.com 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
Date  1988/1992 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Artistico Statale di Napoli 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità / Sezione Architettura   
   

MADRE  LINGUA  Italiana 
   

ALTRE LINGUE   Inglese/Spagnolo 
Capacità di scrittura  A1 

Capacità di lettura 
Capacità di espressione orale 

 

 A1 
A1 

 
PATENTE O PATENTI 

  
Automobilistica  (Patente A/B) 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

  
Automunita 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date 

Nome e indirizzo del datore di                              
                                       lavoro 
         Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
     Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA                      
                                            Date    
Nome e indirizzo del datore di                              
                                       lavoro 
          
         Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
                Principali mansioni e      
                          responsabilità 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA                      
                                            Date    
Nome e indirizzo del datore di                              
                                       lavoro 
         Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date 
Nome e indirizzo del datore di                              
                                       lavoro 
         Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
     Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
06/2016 a tempo indeterminato 
Brooks Brothers Europe  srlValdichiana Factory Outlet Via Farniole  
52045 Foiano della Chiana (AR) 
Commercio /Abbigliamento Uomo /Donna 
Commessa V livello CCNL 
Addetta vendite/addetta cassa/addetta magazzino 
 
 
 
 
13/02/2016 
LA CASA SULL'ALBERO SRL F.lli Fontana Gruppo KASANOVA 
Valdichiana Factory Outlet Via Farniole  
52045 Foiano della Chiana (AR) 
Commercio/Articoli e arredo per la casa 
Commessa V livello CCNL 
Addetta vendite/addetta cassa/addetta magazzino 
 
 
 
 
01/11/2015-31/012016 
KIKO SPA Valdichiana Factory Outlet Via Farniole  
52045 Foiano della Chiana (AR) 
Commercio /Cosmetica professionale 
Commessa V livello CCNL 
Addetta alle vendite/Addetta cassa/Addetta magazzino 

 
 
 
 
 
10/2015 
ZARA ITALIA srl  C.so Italia 272/276 -  52100 AREZZO 
 
Commercio /Abbigliamento Uomo Donna Bambino 
Commessa V livello CCNL 
Addetta alle vendite 
 
 
 
 
10/2012-11/2014 
Poste&Store  Via Monte Cervino 19  - 52100 – Arezzo  
 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Franchising–Commerciale 
Responsabile punto vendita 
Addetta alle vendite di multi servizi. 
 
Telefonia ( FastWeb, Sky, H3g, Tiscali, Wind- Infostrada, Noverca e Lyca per  
business e privati) 
 Hardware e accessori Samsung Mediacom Canon 
Stipula Contratti Enel Energia per business e privati.  
Spedizioni nazionali e internazionali SDA Sogetras, Fedex,UPS;  
Addetta alla cassa e gestione amministrativa;  
Gestione clienti e fornitori;  
Addetta  all’assistenza dei prodotti venduti 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  Date  

  
 
 
 
 
11/2008-08/2012 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bsk Service srl SALERNO 
Sede Operativa  Via Argine Ovest, 173/175 80131 Napoli 

 Tipo di azienda o settore  Istituto di Vigilanza Privata 
 Tipo di impiego  Guardia Giurata Liv 4 S 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Trasporto valori ( porta valori, scorta e autista); pattugliamento e controllo di 
banche e privati; piantonamento interno esterno per conto di banche e privati, 
scorta valori ai blindati 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date  06/2005-11/2008  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Bsk Securmark SpA FIRENZE  
 Sede Operativa  Via Roma, 402 Napoli   

 

     Tipo di azienda o settore  Istituto di Vigilanza Privata  
                   Tipo di impiego  Operatore di Sala Conta Liv 4 S  
          Principali mansioni e                     
                          responsabilità 

 Conta e verifica banconote; confezionamento plichi valori; controllo quadrature 
e chiusure casseforti ; addetta al reparto tesoro con mansioni di controllo e 
registrazione ai terminali dei plichi valori in entrata ed uscita dal caveau 

 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

                       Date  
    Nome e indirizzo datore di 
                                    lavoro 

 

       Tipo di azienda o settore  
 

  
 
07/1992-05/2005 
SEFI SERVIZI FIDUCIARI SPA -  VIA ROMA, 402 - NAPOLI 
 
Servizi Fiduciari Commercio 

          Principali mansioni e                     
                          responsabilità 

 Impiegata di concetto 4 liv. 

  Elaborazione dati buste paga e gestione del personale; 
Archivio documentazione;  
Gestione sinistri parco auto Aziendale 
Fatturazione; 
Aggiornamenti pratiche per rinnovo decreti e porto d'armi;  
Sollecito clienti e fornitori;  
Affiancamento contabilità; 
Segretaria. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 
 
 
 
Ho svolto diversi tipi di lavoro, sviluppando capacità di adattamento a situazioni 
anche complesse in modo veloce e sereno, grazie al mio carattere socievole e 
determinato. Sono sempre pronta a mettermi in discussione per stimolare le 
mie capacità, ho voglia di imparare e migliorare sempre. Mi ritengo una 
persona empatica ed estroversa, riuscendo a comunicare in modo sintetico e 
chiaro, con approcci sempre garbati e disponibili verso clienti e colleghi. Sono 
in grado di organizzare il lavoro definendo le priorità ed assumendo le 
responsabilità,  al fine di raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati. Sono 
disponibile a ricoprire ed affrontare diverse mansioni nel caso in cui, si 
dovessero  presentare qualsiasi esigenze. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Ottimo il livello nell’uso del pacchetto Office.  
Ottimo il livello nell’uso delle applicazioni basilari, internet e software gestionali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

  
Ho conseguito la Maturità Artistica e, tra le varie materie, ho sempre preferito 
l’arte del modellato, approfondendo successivamente attraverso corsi privati  di 
ceramica di tecniche RAKU, (tecnica di lavorazione giapponese) c/o la scuola 
d’Arte di Carnevale Davide, Pozzuoli (NA). I lavori realizzati (gioielli e sculture 
d’arredamento per interni) sono stati esposti in svariate mostre, anche di 
beneficenza. 
Sono una persona molto dinamica in quanto fin da bambina ho praticato 
innumerevoli sport,Ho praticato lo studio del pianoforte per due anni e 
frequentato per 6 anni corsi professionali di danza classica c/o la scuola di 
Mara Fusco in collaborazione con il Teatro San Carlo e il Teatro Politeama di 
Napoli. 

    
 
                                                                                                                                       In  fede 
 Sonia Avolio 


