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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARONCINI MARIANNA 

Indirizzo  VIA SAN POTITO  64 

Telefono  338 9905296 

Fax  0545 288515 

E-mail  MARIANNABARONCINI@LIBERO.IT 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data e luogo di nascita  

 

 14/10/1980,  FAENZA 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

                          DAL 2000  AL 2014  Addetta presentazioni prodotti, accoglienza e presa contatto clienti in vari ambiti: 

o settore automobilistico: Ford Focus,Nissan Micra, Click Mobility, Great Wall, Volvo, 

Jeep, Trelleborg, Ducati, Jaguar Experience, Kia, Chevrolet, Guidosimplex (dispositivi 
per disabili); Il Giornale del Meccanico 

o settore alimentare: Astoria, Amadori, Orogel, Surgital, Vandemoortele, Pan, Poli 
caffe’, Corona, Coca-Cola, Enervit, Pastificio Emiliani, Frullati T.V.B, Rigoni di Asiago, 
Red bull, Bacardi, Vodka Artic, Martini Royale, Nestle’, Valfrutta, Santal, Farine 
Besozzi Oro 

o settore cosmetico: Diesel profumi; Max Factor, L’Oreal, Ugo Boss, Armani Profumi, 

Lancaster, Nivea, Rivoli Parfums, Landoll, Ketostation, Sharp & botanica, Juice 
Couture 

o settore farmaceutico: Aboca, RoC Crema, Benagola, Jazz Pharmaceutical, Asiam, 

A.C.F Refrigeration, Llyods, Hdental 

o settore telecomunicazioni:  Wind,Vodafone  

o settore arredamento: Cisal, Huber (rubinetteria) 

Tra le esperienze più significative e di successo svolte in lingua straniera o all’estero cito: 

o presentazione prodotto e presa contatto cliente per Huber S.P.A in fiera a Dubai; 

o per Range Rover presso Hotel Savoia a Cortina, per Guido Simplex (azienda che 
produce dispositivi per automobili per disabili); 

o Tour Leader per “Diesel” presso la sede a Breganze 

o Tour leader per “Kit Kat” a Madonna di Campiglio in centro all’interno di una vip lounge 

 
Durante questi anni i tipi di contratti lavorativi sono stati a chiamata, di collaborazione e con 
voucher. 

   

 

Da Gennaio 2015 a dicembre’15               Impiegata presso sala slot  “Admiral Club” a Lugo (RA): mi sono occupata della gestione 
completa della sala slot, dall’accoglienza dei clienti, alla gestione delle vincite, della cassa e 
relative pratiche amministrative. 
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Da gennaio 2016 a settembre ‘16  Hostess in fiere, eventi, congressi medici, tour promozionali; 

Addetta presentazione prodotti “Poltrone Frau” all’interno del circuito Golf Challenge al Golf club 
di Milano Marittima;  

Presentazione e vendita costumi “FK” In vari stand situati in stabilimenti balneari a Marina di 
Ravenna. 

 

   

 

        ISTRUZIONE E FORMAZIONE     
 

Anno di conseguimento  2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico socio-psico-pedagogico “Ricci Curbastro”, Lugo di Romagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, Relazioni umane, Psicologia 

Qualifica conseguita  Diploma 

Votazione  79/100 

 

 

  

  

LINGUE CONOSCIUTE: 
 

  INGLESE 

Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  DISCRETA 

Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Mi piace vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui  

è fondamentale il lavoro di squadra. 

Cerco sempre di mettermi in gioco e di imparare cose nuove mettendo 

Impegno e caparbietà nel raggiungere risultati e obiettivi prestabiliti 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho partecipato più volte a lavori in cui si richiedeva attività di  

Coordinamento  e gestione risorse umane 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Buona conoscenza degli applicativi Office, sia ambiente Windows che Mac, e gestionali 
proprietari delle aziende per le quali ho lavorato. 

   

   

 

PATENTE   B automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Le mie passioni sono i viaggi, la fotografia, la bici, la lettura e la cucina. 

 

 

 

                                                                          Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs 196\03 

 

                                                                                                                                MARIANNA  BARONCINI 


