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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Federica Landais

VIA DON POMPEO MAGNONI, 27022 CASORATE PRIMO (PV)

federica.landais@gmail.com

  Sesso femminile |  17 Dic 1994 |  ITALIAData di nascita Cittadinanza

OCCUPAZIONE DESIDERATA marketing manager

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Lug 2013 - alla data attuale Studio commercialista
Segretaria, con mansioni di archivio e gestioni pratiche con enti esterni.

Riordinare fatture emesse e acquisti;Distinguere le spese mediche per data e codice fiscale e

inserimento di questi dati all'interno del programma di contabilità e dichiarativi;

Portare a termine i compiti assegnati quali: brevi accenni di registrazione di fatture e calcolo dell'IVA,

preparazione e trasmissione dati agli enti esterni (es: apertura partita IVA, preparazione modelli 730 e

varie uscite all'INPS, discussione di preavvisi telematici in agenzia delle entrate).

Centro Lavorazione Dati, Studio Commercialista.

Studio Commercialista Leone. , Piazza Toscana, 2 - PIEVE EMANUELE (MI) ITALIA

Attività o settore  amministrazione e contabilità , servizi alle aziende/consulenza

Mag 2015 - Mag 2016 Consigliera di vendita nel settore decorazione presso Leroy Merlin di Corsico (MI).
Addetta alla vendita, con responsabilità di attrarre la clientela,tenere in ordine il reparto,saper lavorare

in gruppo, vendere e ordinare prodotti su misura in base alla richiesta della clientela.

Leroy Merlin Italia , dell'industria, 2 - CORSICO (MI) ITALIA

Attività o settore  commerciale e vendite , altro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2013 - 2016 MANAGEMENT
Università degli Studi di PAVIA - Dipartimento di SCIENZE ECONOMICHE e AZIENDALI

Laurea di primo livello (3 anni)

  Attività di qualificazione

  ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE
2016 - 2016 (3 mesi)
Sviluppo di un Business Plan per una start up
Università degli Studi di PAVIA
Descrizione attività: Ho sviluppato insieme ad un gruppo di miei colleghi un business plan per una
start up con cui attualmente ancora collaboro.

  ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE
2015 - 2015 (6 mesi)
Partecipazione a premio marketing Italia
Università degli Studi di PAVIA
Descrizione attività: Ho partecipato ad un contest di marketing nazionale in cui ho dovuto sviluppare,
all'interno di un gruppo, un piano di comunicazione per la vendita di prodotti di denominazione
d'origine.

  CORSO DI FORMAZIONE
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2015 - 2015 (1 mesi)
Summer school in Cina
LSE- London school of economics
Descrizione attività: Ho seguito un corso di 'Doing Business in China' in Cina per due settimane
presso la LSE.

  Studi Pre-Universitari

  Diploma secondario: MATURITA' SCIENTIFICA
Anno Maturità: 2013
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI  

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato

    Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

  Diploma(i) o certificato(i)
  Inglese: PET (Preliminary English Test) - Cambridge ESOL, 07 2013 - Livello europeo: B1

  Esperienza(e) linguistica(che)
  Iniziativa personale

summer school in cina
Lingua: Inglese
Durata del periodo di studi (in mesi): 1
Paese di studio all'estero: Beijing
Descrizione: Ho frequentato il corso 'Doing Business in China' in Cina per due settimane presso la
LSE- London school of economics.

Competenza digitale Sistemi operativi : Discreta

 LimitataProgrammazione :

 DiscretaElaborazione testi:

 BuonaFogli elettronici :

 DiscretaGestori database:

 LimitataDisegno al computer (CAD):

 OttimaNavigazione in Internet :

 LimitataReti di Trasmissione Dati:

 DiscretaRealizzazione siti Web :

 BuonaMultimedia (suoni,immagini,video):

 Microsoft Office (Excel,Power Point, Word, Outlook)Applicazioni e programmi conosciuti:

Prezi

Picktochart

Infogram

Slide bean

Patente di guida B

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la
diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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