
Alessia Vavassori

24126, Bergamo

3662584306

vvsalessia303@gmail.com

Precisione e cordialità•
Attitudine al problem solving•
Flessibilità e rapidità operativa•
Attenzione e cura per i dettagli•

Padronanza linguistica
dell'italiano

•

Approfondite conoscenze
grammaticali

•

Capacità di comunicazione e
organizzazione del lavoro

•

Ottime capacità organizzative e
di lavoro in team

•

11.2020 - 09.2021 Scrittrice
Autrice della raccolta di poesie "Otto e venti" (Abrabooks, 2020) -
Bergamo

Stesura delle note editoriali, della bibliografia e delle relative
informazioni.

•

Correzione delle bozze del testo da pubblicare.•
Sviluppo e redazione di informazioni per uso interno e per il pubblico.•
Conseguimento degli obiettivi assegnati nel pieno rispetto delle
tempistiche stabilite, ottenendo risultati soddisfacenti sia su attività
sviluppate a livello individuale che partecipando attivamente a
progetti di team con impegno, capacità e dedizione costanti.

•

01.2017 - 09.2021 Hostess eventi
Freelance - Bergamo
Esperienze maturate:
1) Lavoro di vendita e magazzino per "Creattiva" presso Fiera di Bergamo
(2017)
2) Congresso di Confindustria presso Aeroporto Internazionale di Orio al
Serio per ditta "UMANA- Agenzia per il lavoro" (2018)
3)Volantinaggio per conto di negozi e aziende
4) Collaborazione durante evento "Noi & Springsteen" per agenzia
VICEVERSA group (anni 2018/2019/2020)
5) Hostess per eventi fieristici presso Fiera Promoberg quali "IVS - Industrial
Valves Summit" (maggio 2019), "Tornitura Show" (luglio 2019), "Safety

Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Esperienze
Lavorative E
Professionali



Expo" (settembre 2019)

08.2019 - 10.2021 Aiuto cucina
"Spazio fase" ad Alzano Lombardo (lavoro stagionale) - Bergamo

Rifornimento delle aree della cucina principale con articoli provenienti
da scaffali, refrigeratori e congelatori.

•

Pulizia e riposizionamento di stoviglie, bicchieri e utensili garantendone
la costante disponibilità.

•

Organizzazione dei materiali da cucina in entrata ad ogni consegna.•
Lavaggio di tavoli da lavoro, pareti, pavimenti e attrezzature per
frigoriferi e cucina.

•

12.2020 - 07.2021 Rider consegne a domicilio
OYO Sushi Dalmine - bergamo

Incremento del volume di lavoro mediante lo stazionamento presso
location particolarmente frequentate, compresi locali notturni, zone
turistiche e commerciali.

•

2021 Laurea Triennale, Economia, Università degli Studi di Bergamo - Bergamo

2017 Diploma, Scienze umane, Liceo delle Scienze Umane "Paolina Secco
Suardo" - Bergamo

Italiano: LINGUA MADRE

B2Inglese:
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