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LETTERA DI PRESENTAZIONE 
 
 
Salvioni Elena 
Via Confalonieri 41/A 
Muggiò MB  
Cell.  346.8180899 

TEL 039.2914243 
E mail: salvioni.elena@libero.it  
 
 
 
 

 
Sono diplomata al liceo tecnico agrario ,ho frequentato la facoltà di medicina veterinaria e mi mancano 
due esami per laurearmi. 
Grazie a precedenti esperienze lavorative sono riuscita ad acquisire specifiche competenze tecniche 
che mi serviranno per svolgere al meglio il mio ruolo. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e 
preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento. 
Ottimo  adattamento agli ambienti pluriculturali; 
Capacità di  parlare di fronte ad un pubblico ed in assemblee senza difficoltà emotive 
Buona capacità di interagire con i bambini. 
Sono una per una persona socievole, dinamica, volonterosa e desiderosa di imparare.  
Attualmente sono casalinga e mamma a tempo pieno di 2 bambine in attesa di una occupazione. 
Confidando in un vostro positivo riscontro e ringraziando per la cortese attenzione, colgo l'occasione 
per porgere i miei più cordiali saluti. 
 
Muggiò 6 aprile ’19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottimo  adattamento agli ambienti pluriculturali; 
Buone capacità di gestione del rapporto con il cliente. 
Capacità di  parlare di fronte ad un pubblico ed in assemblee senza difficoltà emotive 
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Spett.le 
 Ufficio del Personale 

 
 
 
 
Muggiò, aprile  2019 
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di assunzione 
 
 
 
Con la presente Vi chiedo cortesemente di valutare il mio curriculum vitae, che trovate in allegato, al 
fine di un’eventuale assunzione alle Vostre dipendenze. 
 
Ulteriori informazioni Vi verranno fornite in seguito ad un colloquio che Vorrete gentilmente 
accordarmi. 
 
Vi autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi della legge 675/96. 
 
Nell’attesa di una Vostra cortese risposta, porgo distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvioni Elena 
Via Confalonieri 41/A 
Muggiò MB  
Cell.  346.8180899 
TEL 039.2914243 
E mail: salvioni.elena@libero.it  
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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  
 

FORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Elena Salvioni 
Indirizzo  Via Confalonieri 41/A 

Muggiò MB  
Telefono  346.8180899 

E-mail  salvioni.elena@libero.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17 GIUGNO 1983 
   

  Codice Fiscale SLVLNE83H57D286E 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2017 novembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assicurazioni Generali 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Vendita di prodotti Generali 
Compito di acquisire nuovi clienti e fidelizzare clienti già presenti nella mia agenda. 

• Date (da – a)  Da marzo 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Just Italia 

• Tipo di impiego  Consulente vendita 
• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Vendita di prodotti Just e illustrazione dei vari benefici 
Compito di acquisire nuovi clienti e fidelizzare clienti già presenti nella mia agenda. 
Ogni 2 settimane seguo un corso di aggiornamento sui prodotti e le loro proprietà 

• Date (da – a)  Dal 3 giugno 2012 al al 30 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Giardinaggio San Fruttuoso s.a.s. 
Viale Lombardia, 237 
20052 Monza 

• Tipo di impiego  Addetta al reparto zoo  
• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Con mansioni di gestione del  reparto esposizione   vendita merce, pulizia e riordino degli 
scaffali, gestione clienti, mantenimento e cura e vendita degli animali tra cui rettili, 
volatili, conigli, roditori, e reparto acquari 

Date (da – a)  Ottobre 2011 al 30 gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Steflor di S. Busatti 
Via Erba 2 - 20037  
Paderno Dugnano (MI) 

• Tipo di impiego  Addetta al reparto zoo  
• Principali mansioni e   
responsabilità 

 Con mansioni di gestione del  reparto. esposizione e vendita merce con gestione cassa di 
reparto,  pulizia e riordino degli scaffali, gestione clienti, mantenimento e cura e vendita 
degli animali tra cui cani, rettili, volatili, conigli, roditori, e reparto acquari 

Date (da – a)  Dall’anno 2009  a settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica Veterinaria Nord Milano  
Via Buonarroti Michelangelo,2   
Muggiò, MB 20835  

• Tipo di impiego  impegnata come assistente tirocinante presso l’ambulatorio veterinario  
• Principali mansioni e   
responsabilità 

  Con mansioni di effettuare terapie di animali degenti, aiuto al medico durante le visite e 
gli interventi veterinari.  

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso la  CLINICA VETERINARIA CITTA’ DI MONZA  
via Messa, 7 
20052 Monza  
Monza e Brianza  

• Tipo di impiego  impegnata come assistente  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Con mansioni di effettuare terapie di animali degenti, aiuto al medico durante le visite e 
gli interventi veterinari. Inoltre indirizzavo i proprietari degli animali verso il medico più 
idoneo per la loro richiesta o problematica.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Anno 2002 -Diploma di liceo tecnico agrario con valutazione 70/100 
Presso Istituto tecnico agrario Castiglioni Limbiate MB. 
 
Attualmente laureanda in Medicina veterinaria con tesi sperimentale pratica sull’IBD nel cavallo (Inflammatory bowel 
disease) e conseguenze sulla sindrome da malassorbimento  
Tesi eseguita presso il Polo Universitario a Lodi all’interno della struttura dell’ospedale dei grossi animali nel reparto di Clinica 
Medica del Cavallo e nel dipartimento di microbiologia e immunologia dell’università statale di veterinaria a Milano 
 

Nel  gennaio del 2008 ho partecipato a Venezia al XIV congresso europeo di medicina del cavallo organizzato dalla  
SIVE (Società Italiana Veterinari Equini) 
 

 
 
 
 

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE 

CONSEGUITO PATENTINO ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE) 
buona conoscenza: 
windows  Office  Internet ed Outlook Gestione documenti 

HOBBY E 
SPORT 

PRATICATI 

Sport:  
ginnastica artistica e ritmica fino all’età di 15 anni 
Majorettes per 16 anni, inoltre dal 1999 al 2003 ho avuto il ruolo di educatrice e responsabile di un gruppo di 
bambine e ragazze di età compresa tra i 5 e i 15 anni.   
Hobby: Lettura, Internet, Fotografia.  

PATENTE O 
PATENTI 

In possesso di patente B dal 4.02.2002 
Automunita  
Ben servita da mezzi pubblici 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o 
dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela svolte nelle diverse esperienze citate. 
Sono in grado di integrarmi e lavorare in gruppo con notevole attitudine al lavoro in team.  
Ottimo  adattamento agli ambienti pluriculturali; 
Buone capacità di gestione del rapporto con il cliente. 
Capacità di  parlare di fronte ad un pubblico ed in assemblee senza difficoltà emotive 
Buona capacità di interagire con i bambini. 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE  

 

 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  acquisite 
tramite le diverse esperienze nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
 

MADRELINGUA   MADRELINGUA ITALIANA 
 
ALTRE LINGUE    INGLESE 
 

Comprensione Parlato scritto 
 

Ascolto 
 

Lettura 
Interazione orale Produzione 

orale 
 
 
 

B
1 
 

Riesco a capire gli 
elementi principali 
in un discorso chiaro 
in lingua standard 
su argomenti 
familiari, che 
affronto 
frequentemente al 
lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. 

B
2 

Riesco a leggere 
articoli e 
relazioni su 
questioni 
d’attualità in cui 
l’autore prende 
posizione ed 
esprime un 
punto di vista 
determinato. 
Riesco a 
comprendere 
un testo 
narrativo 
contemporaneo
. 

A
2 

Riesco a 
comunicare 
affrontando 
compiti semplici e 
di routine che 
richiedano solo 
uno scambio 
semplice e diretto 
di informazioni su 
argomenti e 
attività consuete. 
Riesco a 
partecipare a 
brevi 
conversazioni. 

A
2 

Riesco ad usare 
una serie di 
espressioni e 
frasi per 
descrivere con 
parole semplici 
la mia famiglia 
ed altre 
persone, le mie 
condizioni di 
vita, la carriera 
scolastica e il 
mio lavoro 
attuale o il più 
recente. 

A
2 

Riesco a 
prendere 
appunti e a 
scrivere brevi 
messaggi su 
argomenti 
riguardanti 
bisogni 
immediati. 
Riesco a 
scrivere una 
lettera 
personale 
semplice. 


