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Iscritta al Programma Garanzia Giovani 710.Vi faccio presente di essere beneficiaria della Dote Unica Lavoro/Garanzia Giovani di 
Regione Lombardia con possibilità per la Vostra azienda di godere di incentivi fino ad un massimo di € 1500,00 
(millecinquecento/00) in caso di mia assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi, e 
fino a un massimo di € 6000,00 (seimila/00) in caso di mia assunzione con contratto a tempo indeterminato. Possibilità di un 
iniziale periodo di Tirocinio con rimborso da parte di Regione Lombardia di una parte dell’indennità di partecipazione che l’azienda 
deve pagare al Tirocinante. 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Eleonora Nolli 
 

   omissis 

   omissis 

   omissis 

 
  Whatsapp omissis 

CF NLLLNR86T53B157B 

 
Sesso F | Data di nascita 13/12/1986 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 

dicembre 2017 Promoter 
packaging natalizio Esselunga, brescia 
▪ Creazione dei pacchetti regalo dei prodotti acquistati dalla clientela 

Grande distribuzione 

 
da dicembre 2016 Collaboratrice Museale 

Fondazione MUSIL Museo del Ferro,Brescia 
▪ Visite guidate 
▪ Laboratori per adulti e bambini 
▪ Valorizzazione della collezione 
▪ Conferenze,allestimento installazione mostre e percorso museale 

Sistema museale 

da settembre 2016 a novembre 
2016 

Addetta Vendite 
Rosso Garbalidi,Brescia 
▪ Assistenza del cliente in fase d’acquisto 
▪ Gestione e sistemazione del negozio allestimento prodotti,vetrine 
▪ Gestione ordini, magazzino 
▪ Stampaggio cover personalizzate con stampante uv-led 
▪ Realizzazione grafica dell’ immagine da stampare 
▪ Vendita telefoni, accessori per smartphone, applicazione del glass protettivo 
▪ Gestione della cassa 
▪ Pratiche Agos e Cover Care per l’assicurazione sui cellulari 
Negozio di telefonia, accessori, cover personalizzate 

mailto:nollieleonora@gmail.com
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da giugno 2016 a luglio 2016 Insegnante di tablet/pc/smartphone 
corso per anziani presso l’associazione Balestrieri Anziani in linea,Brescia 
▪ Insegnamento delle funzioni base dell’utilizzo del tablet 
▪ Insegnamento della navigazione e sicurezza internet 
▪ Assistenza per la configurazione smartpone 
Associazione O.N.L.U.S. 

 
da ottobre 2015 a dicembre 

2015 
Promoter 
Infostrada, Centro Commerciale Freccia Rossa (BS) 
▪ Promozione dell’offerta 
▪ Assistenza del cliente in fase d’acquisto 
▪ Vendita del contratto 
Negozio di telefonia 

 

da aprile 2014 a giugno 2014 Venditrice 
Mondo Convenienza, Brescia 
▪ Assistenza del cliente in fase d’acquisto 
▪ Realizzazione dei progetti di arredo 
▪ Vendita dell’arredo 
Negozio di arredamento 

 
da giugno 2013 a luglio 2013 Beauty Promoter 

Marionnaud, Centro Commerciale Porte Franche di Rovato (BS) 
▪ Assistenza del cliente in fase d’acquisto 
▪ Trucco delle clienti 
▪ Promozione beauty 
Negozio di profumeria 

 
da agosto 2012 a maggio 2013 Responsabile reparto profumeria 

Tigotà,Brescia 
▪ Assistenza del cliente in fase d’acquisto 
▪ Gestione e sistemazione del reparto beauty, make up e profumi 
▪ Gestione ordini profumeria 
▪ Creazione delle vetrine 
▪ Organizzazione prove trucco 
▪ Creazione e organizzazione social network per attività promozionale 
▪ Gestione della cassa 
Negozio di articoli per la cura della casa e della persona (reparto profumeria) 

 
da novembre 2011 a aprile 2012 Commessa profumeria 

Douglas, Centro Commerciale Freccia Rossa (BS) 
▪ Assistenza del cliente in fase d’acquisto 
▪ Apertura e chiusura del punto vendita 
▪ Gestione della cassa 
▪ Sistemazione delle merci 
▪ Gestione delle problematiche post vendita 
Negozio di profumeria 

 
da aprile 2011 a settembre 2011 Promoter 

Leroy Merlin, Brescia (BS) 
▪ Assistenza del cliente in fase d’acquisto 
▪ Promozione del prodotto (pitture murali) 
▪ Dimostrazione dell’utilizzo del prodotto 
Negozio di bricolage 

 
da dicembre 2010 a gennaio 2011 Commessa Beauty 

La Gardenia, Brescia (BS) 
▪ Assistenza del cliente in fase d’acquisto 
▪ Trucco delle clienti 
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Negozio di profumeria 
 

ottobre 2010 Promoter 
Amadori, Supermercato Brescia 
▪ Promozione dei prodotti Amadori 
▪ Vendita dei prodotti Amadori 
Supermercato 

 
maggio 2010 Promoter 

Tivù sat Centro Commerciale Il Leone di Lonato (BS), Euronics 
▪ Informativa istituzionale sul decoder 
▪ Assistenza e informazioni sull’acquisto 
Negozio di elettronica 

 

da dicembre 2006 a dicembre 
2008 (periodo natalizio) 

Promoter 
Limoni, Brescia 
▪ Addetta al confezionamento dei regali 
▪ Rapporto con la clientela 
▪ Vendita dei prodotti 
Negozio di profumeria 

 

da dicembre 2004 a giugno 2005 Commessa 
Limoni, Brescia 
▪ Assistenza del cliente in fase d’acquisto, gestione della cassa 
▪ Allestimento dei prodotti 
▪ Gestione cassa,allestimento vetrine 
▪ Vendita 
Negozio di profumeria 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ottobre 2016 Corso di formazione in modalità e-learning Sicurezza su Lavoro-Parte 
generale 

 
Attestato di frequenza e di superamento della prova di verifica, conforme all’accordo tra il 
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Rergioni e le Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, 
comma 1 e 2 . D. Lgs, 9 Arile 2008 n.81 del 21/12/2011. 

 
Partecipazione al 100% delle ore del corso di formazione, profilo professionale Addetto Vendite. 
Argomenti trattati: i concetti di pericolo, rischio e danno, l’organizzazione della prevenzione in 
azienda, i soggetti della sicurezza,diritti doveri e obblighi per i soggetti aziendali gli organi di 
vigilanza e le sanzioni. 

 
 
 
 

febbraio 2016 -marzo2016 Corso di Operatore di vendita con 
lingua inglese base 
Step s.r.l., Docenti: Dr. Francesca Tedesco, Dr. Alessandra Leoncini, Dr. Paolo Fusi, Dr. 
Jessica Tinini, Dr. Alice Conforti 
▪ Stili di comunicazione 
▪ Orientamento al cliente 
▪ Allestimento scaffali e zone promozionali 
▪ Studio vetrine commerciali 
▪ Effettuare la vendita al cliente 
▪ Logistica di magazzino 
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▪ Lingua inglese base per le comunicazione con i clienti 
 
 

giugno 2014 - luglio 2014 Corso di Marketing aziendale 
During s.p.a., Docente: dott. Fabio Solca 
▪ Marketing aziendale 
▪ Strategie di vendita 
▪ Social media marketing 
▪ Marketing pubblicitario e promozione aziendale 

 
gennaio 2007 - luglio 2009 Operatore Tecnico per il Restauro 

CSF Enaip Lombardia Scuola regionale per la valorizzazione dei Beni Culturali (BS) 
Votazione: 85/100 
▪ Studio e riproduzione delle tecniche artistiche 
▪ Metodologie di restauro su opere lignee policrome e non, dipinti su tela, dipinti murali, 

sculture di gesso 
▪ Comunicazione 
▪ Applicazione delle metodologie apprese commissionate alla scuola da enti pubblici e privati 
▪ Documentazione degli interventi di restauro (Schede di interventi, documentazione 

fotografica ed elaborazione grafica) 
▪ Chimica, Fisica e Biologia 
▪ Diagnostica applicata al restauro 
▪ Storia dell’Arte,Tecniche artistiche,Iconografia 
▪ Legislazione dei Beni Culturali 

 
settembre 2000 - luglio 2004 Diploma di maturità - liceo artistico 

Liceo Artistico Statale Maffeo Olivieri, Brescia,Votazione: 88/100 
 

▪ Studio ed esecuzione di tecniche e opere artistiche 
▪ Scultura, pittura e architettura 
▪ Laboratorio fotografico, cinematografico e regia 
▪ Laboratorio di incisione 
▪ Corso teatrale 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese A2 A2 B1 B1 A2 
 
 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e di relazione con la clientela acquisite durante l’attività di 
commessa e promoter. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionale sviluppate durante l’attività di commessa e 
promoter, in particolare attraverso la gestione diretta del punto vendita, dell’allestimento delle 
merci, gestione degli ordini. 

Competenze professionali ▪ Vendita 
▪ Assistenza del cliente in fase d’acquisto 
▪ Gestione del punto vendita 
▪ Allestimento del punto vendita 
▪ Marketing 
▪ Organizzazione di prove trucco 
▪ Gestione degli ordini 
▪ Creazione delle vetrine 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Competenze informatiche Buona padronanza del Pacchetto Office e di Adobe, internet e posta elettronica, Social Media. 
 

Altre competenze ▪ Buone competenze recitative, d’improvvisazione ed espressività apprese e sviluppare 
durante il Corso di dizione, recitazione e storia del teatro tenuto da Maria Teresa 
Giudici e del laboratorio teatrale con la Compagnia dell’Olivieri, con regia di Fabio 
Maccarinelli. 
Interpretazioni con la compagnia teatrale Pusher Theatre in “Così è se vi pare”, “Sei 
personaggi in cerca d’autore” di L. Pirandello. 

▪ Capacità di allestimento di opere dipinte; 
▪ Corso di trucco teatrale personalizzato; 
▪ Corso di formazione di diversi marchi COLLISTAR, CLINIQUE, DIOR, LANCOME 

(prodotti di trattamento, trucco). 
▪ Collaborazione con web radio “Noi Musica” nell’ambito del programma “Stay 

Woman”, tematiche trattate: make up e bellezza. 
▪ Blog tematico della rubrica di bellezza http://keepcalmandstaywoman.blogspot.it/ 
▪ Collaborazione con televisione locale RTB Rete Brescia nell’ambito del programma 

“Venere e Adone”, tematiche trattate: Make up e Bellezza. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Appartenenza a gruppi Volontariato presso il Consiglio di Quartiere San Bartolomeo a Brescia, per il gruppo 
l’Attenzione alla Persona, l’Organizzazione di Eventi, partecipazione alle Assembelee di 
Quartiere e Gestione dei Social Network. 
Organizzazione di vari eventi tra cui: “Festa della musica” cittadina nel Quartiere, “Sanba run” 
cosa non competitiva per le vie del quartiere in collaborazione con UISP”,”Un libro al parco” 
presentazione,lettura teatrale di poesie e accompagnamento musicale, “A tavola usa la testa” 
cena con nutrizionista in collaborazione con ANT,”Gruppi di cammino” camminate serali per 
adulti e anziani in collaborazione con Regione Lombardia. 

 
Collaboratrice con MUSIL Museo del Ferro per la riqualificazione del quartiere e riapertura del 
museo con laboratori didattici. 

 
Volontaria per il Punto Comunità San Bartolomeo Brescia ”Brescia città del noi 2016” che 
opera con la rete dei servizi sociali territoriali con le rappresentanze dei quartieri e le realtà di 
aggregazione del territorio per il benessere di tutta la cittadinanza. 

 
 

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

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro, sotto 
la mia personale responsabilità, che quanto indicato corrisponde al vero. 

 
 
 

Brescia, 

http://keepcalmandstaywoman.blogspot.it/

