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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome MILANO GIULIA 

Indirizzo Corso Piemonte N. 199 - Saluzzo (CN) 

Telefono 320/0788418 

E-mail giuliamilamilano@gmail.com 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 21 APRILE 1994 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

- Date da maggio 2016 - in corso 

 
- nome e indirizzo del Fondazione Amleto Bertoni - città di Saluzzo - Piazza Montebello n. 1 Saluzzo (CN) 

datore di lavoro 

 

- tipo di azienda Ente organizzatore eventi 

 
- mansioni svolte Attività di front-office e back office, smistamento telefonate, gestione della posta 

cartacea ed elettronica, redazione e scrittura di documenti, archiviazione pratiche, 

pianificazione appuntamenti, logistica 

 
 

- Date da dicembre 2015 ad aprile 2016 

 
- nome e indirizzo del IRIPARO S.r.l. - via Gualtieri n. 6 Saluzzo (CN) 

datore di lavoro 

 
- tipo di azienda Franchising riparazione cellulari, smartphone, tablet, vendita telefoni usati 

 
- mansioni svolte Receptionist, lavoro di segreteria, accoglienza ed assistenza clienti, gestione ordini 

online, compilazione DDT, affiancamento alla gestione della contabilità interna 

mailto:giuliamilamilano@gmail.com


- Date da febbraio 2015 a novembre 2015 
 

- nome e indirizzo del ROBE DI KAPPA - Piazza Risorgimento n. 16 Saluzzo (CN) 
datore di lavoro 

 

- tipo di azienda Franchising - negozio di abbigliamento sportivo 
 

- mansioni svolte commessa, servizio del cliente, organizzazione della merce, gestione cassa, ordine e 
pulizia del locale, ordini della merce 

 

- Date da marzo 2012 a gennaio 2015 
 

- nome e indirizzo del MOND’UOMO S.n.c - Piazza Giuseppe Garibaldi n. 3 Saluzzo (CN) 
datore di lavoro 

 

- tipo di azienda Negozio di abbigliamento e accessori uomo 
 

- mansioni svolte commessa, servizio del cliente, organizzazione della merce, gestione cassa, ordine e 
pulizia del locale 

 

- Date da settembre 2012 - in corso 
 

- tipo di azienda Palestra - centro sportivo 
 

- mansioni svolte tecnico ed allenatrice di ginnastica ritmica, danza moderna e musical 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Diploma di Qualifica alla Gestione Aziendale, conseguito presso l’istituto Tecnico Commerciale “C. Denina -  Pellico” 
di Saluzzo (CN) 

 

Qualifica triennale di Parrucchiera, conseguito presso l’istituto Professionale “Cnos Fap” di Saluzzo (CN) 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 

LINGUE COMPUTER 

Italiano: madre lingua Microsoft Office package 

Inglese: livello scolastico Word Excel 

Francese: livello scolastico Power point / Access 
 

ALTRO 
   Attestato addetta alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 
 

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 

- Vice presidente Associazione Culturale “ARITMIA aps” 

- Membro del gruppo informale 'W STYLE', per accompagnamento alla progettazione della 

casa della partecipazione PROG. ALCOTRA: giovani territorio comunità future (Saluzzo C-LAB) 

- Scrittura progetto per il bando 'youth in action' , in collaborazione con gli educatori di Approssimazioni Comune di 
Saluzzo. 

- Membro del gruppo informale “WEY CUP”, hostess di convegni, accoglienza a spettacoli teatrali e concerti, 

cameriera, baby sitter. 

 
                        Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 


