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INFORMAZIONI PERSONALI Giorgia Leone

Via degli Oleandri, 12A, 00072, Ariccia (RM)

   3481473219   

giorgialeone.88@libero.it

Sesso F

Data di nascita 24/06/1988

Luogo di nascita Roma

Nazionalità Italiana

da ottobre 2019
– ad oggi in cassa integrazione

UM Services srl
Facchinaggio e allestimento eventi

Attività di segreteria, contatto con il cliente,contabilità, fatturazione elettronica, gestione di più di 30 
dipendenti, DPI in dotazione, certificazioni, abilitazioni, pianificazione turni e supporto per la redazione 
delle buste paga.

Eventi 

da maggio 2017
– Ottobre 2019

Segretaria
Immobiliare Trilussa

Attività di segreteria, pubblicizzazione degli immobili, contatto con il cliente, vendita, contabilità e 
fatturazione elettronica

Immobiliare

da ottobre 2016
– a marzo 2017

Addetta vendite e cassiera
vendita assistita, aiuto vetrinista, prima nota, bolle di trasporto, cassa, gestione magazzino

Red Enrich Euroma2

Commercio, distribuzione, GDO

Abbigliamento

da settembre 2014
– ad agosto 2016

Front desk, amministrazione e consulenza
Tribe Fitness, Via Tuscolana Roma

Segreteria, iscrizioni, fidelizzazione e rinnovi dei soci, amministrazione e gestione contabile

Fitness

da maggio 2013
– a luglio 2014

Assistente di poltrona e segretaria (sostituzione temporanea)
Studio Dentistico Foresta, Via delle Robinie, 99/101 Roma

Accoglienza, segreteria, assistenza al Dottore, sterilizzazione degli strumenti. Organizzazione 
dell’agenda, stilare preventivi per i pazienti e pagamenti con il programma gestionale OrisLine

Studio Dentistico

da ottobre 2009
– a aprile 2013

Segretaria amministrativa e contabile
Perlevideo di Perini Alessio (Roma)

Gestione della segreteria, filtro delle telefonate, gestione degli appuntamenti e della corrispondenza, 
contabilitàà̀, organizzazione degli eventi su tutto il territorio nazionale e coordinamento della post 
produzione. Elaborazione grafica di fotolibri, copertine, serigrafie e locandine (Photoshop)

Studio di video produzione e fotografia
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da gennaio 2009
– a settembre 2009

Banchista e cassiera
La vita è bella – Madrid (Spagna)

Servizio alla clientela e cassa

Ristorazione

da settembre 2006
 – a giugno 2009

Steward addetto alla sicurezza
As Roma presso lo Stadio Olimpico, Roma

Controllo degli spettatori all’ingresso, posizionamento degli spettatori sugli spalti, manovre di primo 
soccorso

Associazione sportiva

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

settembre 2015 Corsi di PNL
Presso Tribe Fitness Roma

Programmazione neuro linguistica docente Luca Bendel Iaia

da settembre 2007
 – a giugni 2008

Steward, ai sensi della legge entrata in vigore nel 2007
Presso As Roma, Vigili del Fuoco e  Questura di Roma

Manovre antincendio, apprendimento di specifiche normative di legge, manovre di primo soccorso e 
studio delle tecniche per la comunicazione con il pubblico

Conseguito nel 2008 Ragioniere perito commerciale e programmatore
Istituto Tecnico Commerciale “Lucio Lombardo Radice” Roma

Economia, Diritto, Finanza, Informatica e Programmazione in linguaggio multimediale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

Spagnolo B2 B2 B2 B1 A2

Competenze comunicative In seguito alle varie esperienze lavorative ho ottimizzato le mie capacità di scrittura ottenen-
do una buona padronanza grammaticale e lessicale. Nel corso degli anni ho alzato il mio li-
vello di empatia e capacità di ascolto sia in ambienti di lavoro formali che informali, com-
plici della mia crescita sono stati i corsi di PNL grazie ai quali ho approfondito la mia cono-
scenza del linguaggio non verbale.
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Competenze organizzative e
gestionali

Trovandomi nel mondo del lavoro dal 2006 ho acquisito capacità lavorative sia in team che 
in totale autonomia. Gli anni di esperienza mi hanno portata ad un ottimo livello di gestione 
del tempo e dello spazio di lavoro. Mi piace pianificare ed organizzare la mia giornata lavo-
rativa per rispettare e raggiungere gli obbiettivi dati, questo mi porta ad avere un’ottima re-
sistenza allo stress e capacità di problem solving.

Competenza digitale

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Altre Competenze

▪ Ottimo utilizzo dei sistemi operativi Windows e Mac

▪ Buone conoscenze contabili

▪ Ottima conoscenza del pacchetto Office

▪ Ottima padronanza di Photoshop per l’elaborazione grafica e digitale

▪ Buone conoscenze della PNL (programmazione neuro linguistica) acquisite grazie a letture, corsi 
formativi e pratica

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Giorgia Leone
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