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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 (01/03/2017 – data attuale) Titolare impresa familiare

TESSITURA ITALIANA di Sara Breveglieri, Via Casoni di Sotto, 2/1, 41034 Finale Emilia (MO)

•  Artigiana tessile nel settore della maglieria. Campionatura, prototipia e produzione articoli
simili a maglia semilavorati commissionati da importanti brand della moda nazionale ed 
internazionale. Programmazione e gestione macchine da maglieria rettilenee.
Attività o settore Settore Tessile

 (08/2016 – 31/01/17) Addetta alle vendite

Scarpe&scarpe, Via Villanova, 28, 40055 Castenaso BO 

• Addetta alla vendite di calzature e accesori scarpe, abbigliamento moda donna,uomo e 
bambino. Utilizzo e gestione completa del registratore di cassa.
Attività o settore Commercio

 (11/2013 – 30/06/16) Rilevatrice monitoring

Consulmarketing S.p.A., Via Aurelio Saffi 31 - 20123 Milano.

• Rilevamento delle caratteristiche (es: prezzo, posizione all'interno dello scaffale, eventuali

promozioni abbinate) degli articoli indicati dall'azienda all'interno di punti vendita della grande 
distribuzione con conseguente spedizione dei dati tramite terminale entro i termini prefissati. 
Contratto a chiamata non vincolante.
Attività o settore Commercio

 (10/2009 – 02/2017) Addetta alla segreteria

ASD calcio Zola Predosa, via Gesso, 26 – 40069 Zola Predosa (BO)

• Gestione completa delle segreteria front office: riscossione e archiviazione quote di 
iscrizione, apertura e gestione pratiche assicurative, gestione ordini e consegna materiale 
sportivo, gestione e controllo degli ingressi durante le manifestazioni sportive, organizzazione 
di eventi sportivi in collaborazione con i responsabili della stessa società.
Attività o settore Società sportiva dilettantistica

(12/2012 – 07/2013) Tutor amicale

IPSSCPT Aldrovandi Rubbiani, Via Guglielmo Marconi 38/40 - 40122 Bologna.

• Attività di tutor scolastico: in orario extrascolastico sostegno a ragazza con problematiche 
di dislessia (inglese, matematica ecc), aiuto nello sviluppo ideologico e pratico della tesina per 
il conseguimento dell'esame di maturità. 
Attività o settore Sostegno all'apprendimento



(06/2009 – 09/2009) Promoter di eventi

Agenzia Millennium Srl, Viale san Michele del Carso 15 - 20144 Milano.

• Distribuzione e presentazione di materiale informativo nella località di Riccione volto a 
pubblicizzare casting selettivo per il mondo della moda.
Attività o settore  Moda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(2010 - 2012) Diploma tecnico della grafica pubblicitaria

IPSSCPT Aldrovandi Rubbiani, Via Guglielmo Marconi 38/40 - 40122 Bologna. 

• Conseguiti attestati di Editoria e Web durante consolidamenti pomeridiani. Inoltre 
effettuati due stage scolastici presso Tipografia Labor di Riale di Zola Predosa (BO) e Omnia 
Foto S.r.l di Casalecchio di Reno (BO) durante i quali ho approfondito a livello pratico 
l'elaborazione di loghi, la creazione di stancil per il car wrapping, e tutti i processi di stampa. 
Completamento del percorso di studi con punteggio di  81/100.

(2008 - 2010) Qualifica operatore grafico 

IPSSCPT Aldrovandi Rubbiani, Via Guglielmo Marconi 38/40 - 40122 Bologna. 

• Conseguita qualifica di operatore grafico.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Competenze comunicative • Possiedo buone competenze comunicative acquisite soprattutto durante gli ultimi lavori 
svolti. Il lavoro di segreteria, poi quello di addetta alle vendite e infine la gestione della mia 
azienda mi hanno dato la possibilità di incontrare persone di età differenti, con esigenze 
differenti e quindi di arrivare ad avere una buona competenza comunicativa per riuscire a 
svolgere regolarmente le attività lavorative.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone capacità organizzative e gestionali svillupate nel mio percorso lavorativo. 
Grazie ai diversi lavori svolti ho dovuto acquisire queste capacità dovendo rispettare scadenze
tassative e conciliare le diverse attività lavorative svolte in contemporanea.

Competenze informatiche • buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

• Ottima conoscenza del Pacchetto Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, 
DreamWeawer)

Patente di guida Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

                                                     FIRMA

                                            Sara Breveglieri


