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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ferrario Federica 

Indirizzo  Via Gnifetti 28/A – 28100 Novara 

Telefono  +39 338 908 6341 

Fax   

E-mail  federica.ferrario90@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/09/90 

 
Esperienza lavorativa 

  
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Francesca's White King allevamento e toelettatura, viale Rimembranze 37, 20020 Lainate(MI) 

 

• Tipo di azienda o settore  Toelettatura, vendita accessori e prodotti cosmetici per cani e gatti 

 

• Tipo di impiego  Consulente 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Toelettatura di cani e gatti; vendita accessori e prodotti per animali. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2016 a gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lidl Italia, Via Ruggerone ang. Via Pernate, 28069 Trecate (NO) 

 

• Tipo di azienda o settore  Supermercato, commercio 

 

• Tipo di impiego  Addetta vendita 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile panetteria; cassiera; commissionamento della merce; controllo freschezza. 

 

  

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Special One Grooming Center, Corso della Vittoria 1275, 21042 Caronno Pertusella (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di toelettatura, toelettatura, vendita accessori e prodotti cosmetici per cani e gatti 
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• Tipo di impiego  Consulente 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Toelettatura; insegnante di toelettatura; vendita di accessori e prodotti cosmetici per cani e gatti; 
spedizioni in Italia e all'estero; vendita di prodotti cosmetici per cani e gatti durante esposizioni cinofile 
e feline e gare di toelettatura nazionali ed internazionali; organizzazione di workshop ed eventi. 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2012 ad Ottobre 2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Miao Bau & Cip, SS 31 Km 19+700 – 15030 Villanova Monferrato (AL) 

 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di toelettatura, vendita accessori e prodotti per animali 

 

• Tipo di impiego  Consulente 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del negozio di toelettatura; vendita accessori e prodotti per animali; toelettatura di cani e 
gatti. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2011 a maggio 2012 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caricani di Rosita Perona Boglietti 

 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di toelettatura 

 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Toelettatura di cani e gatti 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2010 a maggio 2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bar Umberto I, Corso Italia 14 – 28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Bar 

 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Cameriera 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2009 a febbraio 2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bar Le Muse Fashio Cafè, via Antonio Bianchini 3 - 28100 Novara 

 

• Tipo di azienda o settore  Bar 

 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Cameriera 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Da 2004 a 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Contessa Tornielli Bellini – indirizzo linguistico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue Inglese, Francese e Tedesco 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 78 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Molto buona 

• Capacità di scrittura  Molto buona 

• Capacità di espressione orale  Molto buona 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Molto Scarsa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie a: 

• Viaggi continentali ed intercontinentali di piacere; 

•  Viaggi nazionali ed internazionali di lavoro; 

•  Scambi culturali durante il periodo scolastico; 

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie a: 

•  Corso di PNL tenuto da Briatore Elena durante l'esperienza lavorativa da Special One 
Grooming Center; 

• Partecipazione a stand fieristici per vendita di prodotti cosmetici per animali; 

Buona capacità di integrazione e lavoro di gruppo grazie a: 

• 12 anni di basket agonistico . 

• Lavoro in un team di 20 persone presso Lidl Italia. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona capacità di organizzazione e coordinamento ottenuta grazie a: 

• Organizzazione di workshop e stage per Special One Grooming Center; 

• Allestimento di stand fieristici; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona padronanza dell'utilizzo di computer e apparecchi informatici. 

 

PATENTE O PATENTI  B, Automunita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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