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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   BERTULESSI ANGELA CLAUDIA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)      DA MARZO 2021 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Omnia Lenguage – Società Cooperativa Sociale c/o  

    Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

  

 

• Tipo di impiego      Impiegata amministrativa Ufficio di Piano – Distretto di Bellano 

     (Gestione Associata e Ufficio di Piano – Distretto di Bellano) 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

     Incarichi di segreteria, attività amministrativa e gestione protocollo. Incarichi di segreteria, receptionist, assistenza clienti e consulenti finanziari, preparazione, 
simulazione ed organizzazione dei contratti,  gestione dell’archivio cartaceo e digitale. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Consorzio Imprenditori Azimut Lombardia  

 

• Tipo di azienda o settore      Consulenza finanziaria e assicurativa 

• Tipo di impiego      Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

     Incarichi di segreteria, receptionist, assistenza clienti e consulenti finanziari, preparazione, simulazione ed  

     organizzazione dei contratti, gestione dell’archivio cartaceo e digitale. 

 

  
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Imprenditori Azimut Lombardia  

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza finanziaria e assicurativa 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Incarichi di segreteria, receptionist, assistenza clienti e consulenti finanziari, preparazione, 
simulazione ed organizzazione dei contratti, gestione dell’archivio cartaceo e digitale. 

 

 
    

• Date (da – a)  2015-2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio PB APOGEO CONSULTING  

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza finanziaria e assicurativa 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Incarichi di segreteria, receptionist,assistenza clienti e consulenti finanziari, preparazione ed 
organizzazione dei contratti e gestione dell’ archivio. 

 

• Date (da – a)  2007-2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Colombo Andrea  

Barzio (Lecco) 

• Tipo di azienda o settore  Bar, caffetteria 

• Tipo di impiego  Barista 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Preparazione banco frigor e vetrine pasticceria, servizio colazioni, ordinazioni e servizio ai tavoli, 
gestione cassa. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Brumana Massimo San Paolo Invest 

Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Servizi finanziari 

• Tipo di impiego  Procacciatrice di clienti  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Preparazione di lettere di presentazione dei vari prodotti finanziari presenti sul mercato, 
selezione di un elenco clienti da contattare telefonicamente. 

 

 
 

• Date (da – a)  2000-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  F.lli Ruzza Oscar e Flavio  

Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Bar, paninoteca, tavola calda 

• Tipo di impiego  Barista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Preparazione e riforniture banco frigor e vetrine del reparto paninoteca, servizio ai tavoli per le 
colazioni e per la tavola calda a mezzogiorno, gestione cassa (contanti, buoni pasto e fatture). 

 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  1999 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo scientifico  

• Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

 Liceo Scientifico “ALESSANDRO VOLTA” 

Lecco  

 

• Date 

  

Marzo 2000 

• Qualifica conseguita  Attestato per la formazione aziendale corso di informatica  

• Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

 Studio Banfi Centro di Studi Aziendali 

Lecco 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 Ottime capacità relazionali sviluppate attraverso numerose attività a contatto con il pubblico. 
Disponibilità al lavoro in team e propensione alla gestione di gruppi di lavoro. Ben disposta a 
seguire corsi di formazione e di aggiornamento. Grazie alle diverse esperienze professionali 
riesco a definire con efficienza le priorità assumendo le necessarie responsabilità nel rispetto 
delle scadenze e degli obiettivi prefissati 

Serietà, professionalità, puntualità e determinazione. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 CONOSCENZA E UTILIZZO DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE, DI INTERNET E DELLA POSTA 

ELETTRONICA. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B, Automunita 

 

 

             Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 

 

Data e Firma 

22 Novembre 2021  

 


