
Gestione e distribuzione di pubblicità a Novara

MARIANNA
UGLIETTI

Dal 01/06/2010 gestisco la mia agenzia AMANPURI VIAGGI con

sede a Cerano, in via Gramsci 16. Vendita pacchetti viaggi,

biglietteria aerea, ferroviaria e marittima per individuali e aziende,

Organizzazione su misura tour di gruppo ed individuali. Liste nozze

e viaggi di istruzione. Emissione assicurazioni e noleggio auto.

Allestimento vetrina e gestione del sito internet. Prenotazioni per

gruppi, meeting, incentive  e team building.

CONTATTI

CURRICULUM  VITAE

345 1083532

Marianna Uglietti

mariannaugl@hotmail.com

L INGUE

2012 Esperienza culturale e lavorativa negli Stati Uniti - Stato di New

York

2010- oggi

2007

E S P E R I E N Z E  P R O F E S S I O N A L I

Dipendente part-time presso l’agenzia CRISTANINI  VIAGGI di

Cerano, con mansioni di agente di viaggi. Mi occupavo di

organizzare viaggi, emettere fatture, gestire la contabilità.

Allestimento vetrina e gestione del sito internet.

2006-2010

2006-2010 Impiegata part -time presso la ditta Industrial Plants di Cerano,

come accounting department. 

2005 Organizzazione e accoglienza per una mostra d'arte a Corbetta 

2000-2006 Ho lavorato presso bar, pub e birrerie della zona.

2000-2001

1998 Indagini telefoniche per conto della ditta Blue Age di Novara

Laurea presso l'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA di Milano

con la tesi "Il gioriello d'artista" con votazione di 110 e lode

2004  Attestazione Rec - corso di sicurezza alimentare e sistema HACCP

2000 Ho frequantato con esito positivo l'anno integrativo post diploma

1999 Ho conseguito il diploma di maturità artistica con indirizzo

culturale presso il liceo artistico F. Casorati di Novara

1998 Partecipazione al corso di vetrate artistiche

Nata a Novara il 05/08/1981

Residente in Via Streglia 13 Cerano NO

CF GLTMNN81M45F952U

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali

P E R C O R S O  F O R M A T I V O
FRANCESE

ITALIANO

INGLESE

2018- oggi Quality control e document controller presso CFD nel settore dell'oil 

& gas



MARIANNA
UGLIETTI

Il lavoro svolto negli ultimi anni mi ha portato ad un continuo contatto con il

pubblico facendomi acquisire una buona capacità di ascolto, di empatia

professionale e di capacità relazionale finalizzata allo svolgimento del mio

compito. Sono motivata, ordinata e di veloce apprendimento, mi reputo una

persona brillante, seria, perspicace ed intraprendente.   Sono affidabile, flessibile e

capace di lavorare in squadra nel rispetto delle regole e dei ruoli.

Sviluppo e gestione alle vendite, organizzazione pubblicitarie di prodotti, Sono in

grado di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni

con il pubblico clientela diretta sia in Italia che all’estero.

Ho acquisito inoltre in questi anni ottime capacità organizzative dovendo

disbrigare sia pratiche burocratiche che pianificare viaggi e tour per soddisfare

anche la clientela più esigente.

Buone capacità organizzative, di coordinamento e risoluzione dei problemi.

Conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione

aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile.

Organizzazione archivio documentazioni, gestione clienti e fornitori.

Ottima conoscenza del pacchetto office word, excel e  power point. Microsoft

Internet Explorer, Outlook Express, Mozilla Firefox, dei sistemi di mailing e

messaggistica. 

Ottima padronanza dei sistemi di prenotazione di viaggi, sia online che telefonici,

dei tour operator, utilizzo del sistema di prenotazione treni Pi.Co, utilizzo del

gestionale per prenotazioni aeree Sabre.

Conoscenza della basi di Autocad, gestione sito web e pagine social. 

Emissione fatturazione elettronica. Conoscenza e utilizzo gestionale per agenzie

di viaggi.

Tecniche di decorazione, progettazione e realizzazione istallazioni, conoscenza

delle tecniche di incisione, lavorazione dei materiali preziosi. Ottima

professionalità ed esperienza nel disegno e nell'impaginazione grafica di

illustrazione e testi. Impaginazione biglietti da visita, volantini e brochure.

Ottima creatività per locandine, vetrine, comunicazione campagne e social.

Ho praticato per molti anni la pallavolo a livello agonistico con Volley Novara e

Igor. Ho avuto anche esperienza quale allenatrice di squadre giovanili. Questo  mi

è stato molto utile sia dal punto di vista relazionale che formativo. Sono

appassionata di restauro di mobili antichi. 

Sono madre di tre splendidi bambini.
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PATENTE

RELAZIONALI

C A P A C I T A '  E  C O M P E T E N Z E

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

ARTISTICHE

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali

PATENTE B  Automunita 

SOCIAL
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Amanpuri Viaggi


