
 

 

ANGELICA PUTZU 
Loc Janna e Flores 08029 Siniscola Nuoro 

Cell 3489377091 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

-Marlin Sub Putzu Angelica Siniscola  

Da Aprile 2004 a gennaio 2018 

▪ Socia amministratrice di una società di lavori subacquei.  

▪ Principali mansioni, coordinamento delle attività, organizzazione del lavoro.  

-Vogue boutique di Rosetta Pau, Siniscola  

Da  giugno 2014 a dicembre 2015 

● Commessa 

Principali mansioni: aiuto ordine campionari, riassortimento della merce esaurita, riordino del negozio, 

sistemazione della merce in arrivo, vendita diretta, tenuta cassa e scontrini, assistenza al cliente, 

allestimento corner negozio, allestimento vetrine, compilazione registro corrispettivi, apertura e 

chiusura cassa.  

-Vivi l intimo di Putzu Angelica, Siniscola  

Da marzo 2009 a dicembre 2013 

● Commerciante 

Organizzazione di tutto ciò che riguarda un attività commerciale.  

-Seashops s.r.l Cagliari 

Da giugno 2008 ad agosto 2008 

● Aiuto commessa 

Principali mansioni: riordino e pulizia del negozio, sistemazione della merce in arrivo, vendita diretta, 

tenuta cassa e scontrini, assistenza al cliente, allestimento corner negozio, allestimento vetrine, 

compilazione registro corrispettivi, apertura e chiusura cassa.  

-L’ Ostrica di mele Umberto, La Caletta 

Da settembre 2007 a ottobre 2007 

● Barista 

Principali mansioni: riordino del locale, pulizia e manutenzione dei macchinari (es. Macchina del caffè 

ecc.) pulizie generali, tenuta cassa e scontrini, servizio ai tavoli, preparazione bevande alcoliche e 

non, gestione magazzino e degli approvvigionamenti.  
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-Benetton di Mogno Lucilla 

Siniscola, da agosto 2006 a settembre 2006 

● Commessa di vendita.  

Principali mansioni: riordino e pulizia del negozio, sistemazione della merce in arrivo e del magazzino, 

inventario, vendita diretta, assistenza al cliente, allestimento vetrine, apertura e chiusura negozio.  

-Seashops La Caletta 

Da agosto 2005 a settembre 2005 

● Commessa banco salumi e pane 

Principali mansioni: servizio al cliente, pulizia della postazione di lavoro, pulizia di tutti i macchinari.  

-Agenzia di pulizie di Puntaldia 

Da giugno 2004 a settembre 2004 

● Cameriera ai piani 

Principali mansioni: pulizia quotidiana degli appartamenti e delle camere, pulizia apertura e chiusura 

degli appartamenti.  

ISTRUZIONE 

2005 diploma di scuola superiore all ITC e G LUIGI Oggiano Siniscola. 

Diploma conseguito Perito Turistico.  

Anno 2003 tirocinio formativo presso Marina Seada Budoni alla reception, con successiva assunzione 

per la stagione.  

 

COMPETENZE TECNICHE  

▪ Conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto office,in modo particolare excel, access e 

power point. Windows buona dimistichezza , internet e posta elettronica ottima conoscenza. 

Capacità 

● Predisposizione al lavoro di gruppo 

● Attitudine a lavorare per obiettivi 

● Ottime doti comunicative 

● Ottime capacità comunicative 
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● Elevata flessibilita’ 

 

Lingue 

Inglese : conoscenza scolastica 

Francese: buona conoscenza 

Tedesco: conoscenza scolastica 

 

Informazioni aggiuntive 

Sono in grado di organizzare autonomamente il proprio lavoro, 

definendo priorita’ e assumendo responsabilita’ rispettando le 

scadenze e gli obblighi prefissati. Sono in grado di interpretare 

e soddisfare le esigenze del cliente.  
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