
Alba Remartini 
 
Cittadinanza italiana 

Data di nascita 20/11/1966 

Luogo di nascita Rho (Mi) 

Sesso F 

PATENTE B (automunita) 

APPARTENENTE LAVORO CATEGORIA PROTETTA (legge 12 marzo 1999 n°68) 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Italyving. 

2016/ 2018 sales manager Società di affitti brevi per Fiere o svago 

Ricerca clientela tramite canali social Facebook,Twitter,Google,Linkedin. 
Gestione prenotazioni,gestione siti web (Booking, TripAdviso, HomeWay 
Pubblicazione pubblicità e offerte sui Social (Fb,Google;twitter e,pagina aziendale) 
Accoglienza della clientela all' arrivo, gestione degli appartamenti Trattativa diretta sui prezzi e sui 
pagamenti con aziende o privati. 

COMUNE DI RHO 
 
2012/2013 Operatore scolastico Scuola Delledda 

 
Accoglienza genitori, controllo della sicurezza per le entrate e le uscite dei genitori e dei bambini. 
Aiuto alle insegnanti per utilizzo strumentazione informatica. 

 
 
 

Tecno Line di Antonio Carella 
 
1992/2010 sales manager Azienda famigliare. Impianti elettrici civili/industriali 

Gestione dell’agenda e appuntamenti, banche, fatture e preventivi 

 
Bar Del Corso 

 
1992/94 Centro Commerciale Bonola (MI) gestione del personale e della    clientela 



COMPETENZE ED ESPERIENZE PERSONALI 
 
 
TITOLO DI STUDIO. operatore di ufficio 

MADRELINGUA. Italiano 

ALTRE LINGUA. francese 

LIVELLO DI CONOSCENZA. scolastica 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 
 
Lavoro perfettamente in team e sono ben disposta a cooperare e mediare, ciò nonostante 
sono in grado di lavorare autonomamente sugli obiettivi, soprattutto se stimolanti. 
Sono di natura socievole e amo il dialogo e il confronto. 
Buon adattamento a diversi tipi di lavoro adeguando le necessità in base al tipo di ruolo che devo 
svolgere. Ho fatto assistenza agli anziani e ai malati terminali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
Conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, del pacchetto Office e uso di Internet (in 
particolare i browser Explorer e Mozilla Firefox) e posta elettronica. 
Uso di fax, fotocopiatrici, scanner, plotter, rilegatrici. 
Buona capacità di scrittura corretta. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Attualmente svolgo volontariato presso Ancescao di Rho. 
Nel 2002/03 sono stata con mio grande piacere Presidente della Commissione Mensa Cittadina. 
Sono stata scrutatore per impegno civico. Amo dipingere quadri a olio o con acrilici, sculture. 

 
 
 
 
 
 
 

Alba Remartini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi della legge arti 13 del 30 giugno 2003 


