CURRICULUM VITAE
Elena Frigerio
residente a Cantù (CO),
Italia
mobile:
e-mail:

COMPETENZE INFORMATICHE
Windows XP, Autocad 2009 2D e 3D, Cam, ArredoCad, Photoshop
CS 2, Illustrator, In Design, Power Point, Microsoft Word, Microsoft Excel, Open Office, basi di
Dreamweaver e 3D studio per animazione e sviluppo siti web

COMPETENZE SPORTIVE
Dall’età di 6 anni praticante e insegnante di ginnastica ritmica e artistica, danza classica, moderna,
jazz, basi di tip tap. Basi di capoeira e pilates.

STUDI E FORMAZIONE
2015
2008

Corso di formazione segreteria 120 ore, utilizzo gestionale T.O.M.M.Y.S.
Attività di formazione interna presso le ditte B&B, Boffi, Poliform, Varenna,Molteni & C.,
Dada, Rimadesio, Flou
2006/2007 Programma di perfezionamento e apprendimento software grafici e arredamento
conseguito attraverso il corso postdiploma legno-arredo di 600 ore (200 ore di stage)
presso il Centro Formazione ENAIP, Cantù
2006
Diploma d’arte, indirizzo decorazione pittorica conseguito presso Istituto Statale d’arte
Fausto Melotti, Cantù

ESPERIENZE LAVORATIVE
aprile 2017 impiegata presso San Marco S.p.A.
marzo-maggio 2015 insegnante di ginnastica artistica 6-12 anni e baby danza gym 3-5 anni, Como
2008/2014 Salvioni arredamenti d’interni, Inverigo. Disegnatrice Autocad, progettazione,
realizzazione di proposte d’arredo e venditrice diretta. Gestione centralino e attività di
segretariato.
2008

Studio Geometra Consonni, Arosio. Utilizzo di Autocad e Arredocad per realizzazione
di proposte d’arredo e rendering

2007

Realizzazione per privati di manifesti pubblicitari, cataloghi, loghi, biglietti da visita
anche attraverso l’uso di Macintosh

2007

Studio di arredamento Alla Villa di Caronni e Rivolta, Carimate. Disegnatrice cad,
esecuzione di proposte d’arredo

2007

Stage formativo presso Studio di arredamento Alla Villa di Caronni e Rivolta,Carimate.
Disegnatrice cad, esecuzione di proposte d’arredo

2006/2008 Torrefazione Farina di Luigi Farina, Cantù. Responsabile di sala, accoglienza clienti,
barista, vendita al dettaglio

ULTERIORI INFORMAZIONI
Solare, discreta e professionale, con ottime capacità di relazione con il cliente.
Automunita
Conoscenza lingua inglese e francese a livello scolastico

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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