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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DEBORA CRIPPA

E-mail segreteria@comune.vapriodadda.mi.it

  Data di nascita 05/12/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

                         Gennaio 2012 - Oggi Impiegata presso azienda settore fuel-cell e rinnovabili Hydro2Power Srl,
Vaprio d'Adda (MI)
▪ Gestione ordini, spedizioni, fatture e sollecito
▪ Riconfigurazione e aggiornamento sito web e e-commerce
▪ Aggiornamento dei contenuti multimediali, interazione con social network ed
 ottimizzazione della visibilità on-line
▪ Creazione di brochure, form e newsletter in varie lingue 

               Settembre - Dicembre 2011

                         
                         Giugno – Luglio 2011

              
               Ottobre 2010 – Maggio 2011

             
               Dicembre 2009 – Aprile 2010

Impiegata ufficio ordini e spedizioni presso  Nuova Ricambi Srl, Carugate (MI)
Contratto di lavoro a tempo determinato svolto tramite agenzia interinale GGroup 
▪ Ricevimento, controllo e inserimento ordini,
▪ Preparazione di proforme, fatture e solleciti
▪ Gestione spedizioni, corrieri, dogane

Addetta recupero crediti presso multinazionale settore chimico Eurogentec, 
parco scientifico di Sart-Tilmans- Liegi (Belgio)
Contratto di lavoro a tempo determinato svolto tramite agenzia interinale Office Team
▪ Invio avvisi di mancato pagamento per clienti area Belgio, Olanda, Germania,     
Svizzera, Regno Unito,
▪ Smistamento pagamenti e gestione crediti,
▪ Organizzazione archivio, invio documentazione inerente ai mancati pagamenti

Customer service e impiegata di magazzino presso multinazionale settore 
farmaceutico Sterigenics, Verviers (Belgio)
Contratto di lavoro a tempo determinato svolto tramite agenzia interinale Office Team 
▪ Ricevimento, controllo e inserimento ordini,
▪ Creazione database e nuovi codici per utilizzo interno,
▪ Fatturazione,
▪ Creazione etichette per il magazzino e documentazione inerente ai processi di sterilizzazione,
▪ Ricevimento merci, gestione carico/scarico

Receptionist presso Club Med l’Alpe d’Huez, Francia 
▪ Accoglienza e gestione flusso clienti (check-in e check-out), 
▪ Gestione centralino, cassa,
▪ Attività di vendita e gestione prenotazioni (soggiorni, pranzi, attività),
▪ Informazioni alla clientela sulle varie attività ed eventi interni ed esterni al villaggio,
▪ Intrattenimento clienti e partecipazione a spettacoli ed animazione

 
                   Giugno – Settembre 2009

                    Marzo – Novembre 2008
     
                     Ottobre – Dicembre 2007

Receptionist presso Club Med Nabeul, Tunisia 

Receptionist presso Club Med Kamarina, Scoglitti (RG) 

Stage receptionist presso Jolly Hotel Tiepolo, Vicenza
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                    Maggio – Settembre 2007

              
                ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                          Febbraio - Aprile 2007

                                        Giugno 2006
                                       
                                        Giugno 2002

                  COMPETENZE LINGUISTICHE

              COMPETENZE INFORMATICHE

              
                  COMPETENZE PERSONALI

▪ Organizzazione seminari per aziende ed enti,
▪ Gestione sale e preparazione material,
▪ Accoglienza partecipanti

Stage receptionist presso Club Med Napitia, Pizzo Calabro (RC)

Master “Tourism Quality Management”, Uninform Group, Roma

Laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale, Università Statale, Milano

Diploma linguistico, ITAS G. Natta, Milano

Ottimo Inglese parlato e scritto
Ottimo francese parlato e buono scritto
Buono spagnolo parlato e scritto
Tedesco scolastico

Buona conoscenza del pacchetto Office e di Internet
Buona conoscenza di gestionali SAP e Oracle
Buone conoscenze di Photoshop, Adobe Illustrator, Flash
Buone conoscenze di software di gestione newsletter, eventi e pagine web come Mailchimp, 
Eventbrite, Jotform.

Sono una persona socievole, dinamica e portata per il lavoro di squadra, ma anche capace di 
pianificare ed organizzare e pazientemente il lavoro in modo autonomo.
Ho sviluppato nel corso degli anni un'ottima gestione nei rapporti con colleghi e clienti.
Nei miei interessi rientrano la lettura, le mostre e la passione per i viaggi e la cultura.
In possesso del brevetto di Assistente Bagnanti dal 4/01/2013.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV
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