
        CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MIRANDOLA  MARIKA 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24 MARZO 1996 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Luglio 2014  Stage lavorativo 

• Nome datore di lavoro  Pietro Setti 

• Tipo di azienda o settore  Alfalaval Spa in Engineering&supply Department 

• Tipo di impiego  Gestire programma Sensei 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inserire codice a seconda del modello(FCM) da archiviare, fare conti contabili 

 
      Contratto a tempo determinato 
      Decathlon 
      Sportivo 
      Addetto alle vendite 
      Scarico merce, assistenza cliente e addetta alla cassa con tutte le operazioni  
      di  apertura e chiusura cassa  
 
 
 
       Eurospin (contratto determinato solo alla domenica ) 
      GDO settore alimentare 
      Addetta alle vendite  
      Scarico merce, assistenza cliente e addetta alla cassa con tutte le operazioni                
      di apertura e chiusura cassa  
 
 
 

      
 
 

•Settembre 2010 - Giugno 2015  Diploma di maturità in Relazioni Internazionali per il marketing. Voto 80 (ottanta) 

• Nome istituto di istruzione   

                                            Università 

 

 

 Presso Istituto di Istruzione Superiore Martin Luther King 

Laurea presso Università degli studi di Milano Bicocca in Scienze dell’organizzazione in data 26 
settembre 2018 con voto 106/110 

 

 

 

 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 Economia, matematica, relazioni internazionali, diritto, spagnolo, inglese, francese 

Conoscenza del business e del suo contesto economico, giuridico e sociale  

 

• DA OTTOBRE 2015 A FEBBRAIO2016 

• NOME DATORE DI LAVORO 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

• TIPO DI IMPIEGO 

• PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
 

 
•DA OTTOBRE2015 A  

MAGGIO 2018  
• NOME DATORE DI LAVORO 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

• TIPO DI IMPIEGO 

• PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 



   

 

                                         PRIMA LINGUA 

 

 Inglese a livello scolastico  

 

 italiano 

 

 

ALTRE LINGUA 

   

 

Inglese 

Spagnolo 

                                            Francese 

 
 

Comprensione  Espressione Scrittura 

B1 B1 B1 

B1 B1 A2 

B1 B1 B1 

   

   

 
Capacità di leggere e decodificare informazioni espresse in forma qualitativa e 
numerica cogliendo i nessi tra gli elementi. 
Capacità di avere influenza sugli altri. 
Abilità di stimolare i membri del gruppo a lavorare insieme in maniera efficace  

                                                                          assumendo il ruolo di guida e trascinando gli altri. 
                                                                          Capacità di assumermi la responsabilità delle mie scelte e di portare a                               
                                                                          termine il lavoro assegnato riuscendo a completare le attività intraprese con  
                                                                          coscienziosità. (certificato da Laborplay nel 2018) 
 
    

 
Buone conoscenze di Microsoft Office ( word, powerpoint, excel ) 
Creazione siti web con relative pagine html. 
Conoscenze in Internet Explorer ed e-mail. 

 
 

 

 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
La sottoscritta Marika Mirandola, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 

FIRMA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  E SOCIALI  

. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

                           PATENTE O PATENTI  Patente B  

                  ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono una ragazza  energica, con grande forza di volontà, determinata, ambiziosa, convincente, 
ottimista. Amo fare i lavori di alta qualità, con efficacia ed efficienza infatti sono cauta, prudente, 
precisa, ordinata e anche creativa. 

Socializzo molto in fretta con le persone e mi adatto velocemente al contesto di riferimento. 

Durante la mia vita ho frequentato uno sport in modo agonistico. 

Infatti devo ringraziare questo sport perché mi ha dato la possibilità di rafforzare in me 
l’importanza della coesione e del lavoro di squadra, del capire e aiutare le persone in difficoltà 
(colleghi) e prendersi la responsabilità delle proprie azioni. 

Sono disposta ad applicarmi in qualsiasi mansione. 

Infine sono una ragazza che quando voglio ottenere qualcosa nella vita saprò che dovrò 
mettercela tutta, lavorare, stringere i denti, saprò cadere una, dieci, cento volte ma mi rialzerò 
sempre capendo che  la sconfitta non mi farà male, anzi mi darà più forza per superare gli 
ostacoli che si presentano nella vita. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


