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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Simeoni 
 

  Aurisina Cave 82/0 

DOMICILIO: Viale Ippodromo 4, Trieste 

347-7175702 

annasimeoni91@gmail.com 

 

BILINGUE: Italiano, Sloveno 

Sesso Femminile | Data di nascita 13/08/1991 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Da maggio 2016  Impiegata 

 Studio commercalisti Alessio Vernì e Visentin e Associati 

  Mansioni di segreteria, specializzata in settore fallimentare con il Tribunale di Trieste 
Attività o settore Studio commercialista 
 

 

                              Da ottobre 2015  Commessa 

 Basic Storm 

 ▪ Allestimento vetrine e interni negozio, addetta alla vendita, assistenza al cliente, controllo ordini 
Attività o settore Vendita al dettaglio 
 
 
 

Da ottobre 2015  Commessa 

  Boogaloo Vintage and more 

 ▪ Allestimento vetrine e interni negozio, addetta alla vendita, assistenza al cliente, controllo ordini 
Attività o settore Vendita al dettaglio 
 
 

 

Da giugno 2015  Commessa 

                              a ottobre 2015 ▪   Avvio di collaborazione con negozio di calzature Cinti 

 Attività o settore Vendita al dettaglio 
 
 

Da settembre 2013 

a aprile 2015 

Segretaria di direzione 

  Teorema Engineering Srl 

▪ Segreteria ufficio, rapporti con i clienti, e fornitori, redazione e gestione di testi e immagini per 
comunicazione evento 

Attività o settore Information Technology (IT) 
 
 

 

Dal ottobre 2012  

a maggio 2013 

Addetta alle vendite 

  Barbarorssa Srl, Trieste 

▪ Allestimento vetrine e interni negozio, addetta alla vendita, assistenza al cliente, controllo ordini 
Attività o settore Commerciale 
 
 

 

Dal ottobre 2012  

a maggio 2013 

Segretaria di produzione e front office 

  On Stage Trieste (Società Cooperativa Sociale) 

▪ Segreteria ufficio, assistente di produzione, amministrazione del personale, rapporti con i clienti, e 
fornitori, gestione delle telefonate e posta in entrata-uscita, degli incontri, dei meeting interni, 
organizzazione di riunioni e sopralluoghi, redazione e gestione di testi e immagini per comunicazione 
evento 

Attività o settore Produzione e allestimento eventi  
 
 

Da settembre 2012  Segretaria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 
 

 

Da marzo 2011 

a luglio 2011 

Agente di marketing 
  M.&A. COMUNICAZIONE S.R.L., Udine 

▪ Marketing pubblicitario per conto di imprese committenti e attività di promoter in luoghi di fiera e/o 
centri commerciali 

Attività o settore Commerciale 
 

 
 

Dal 18 dicembre 2010 

al 23 dicembre 2010 

Commessa  
Stand Arte Maya (VI), presso stand Piazza S.Antonio, Trieste 

▪ Addetta alle vendite, presso stand di oggettistica etnica, artigianato etnico, abbigliamento, 
bigiotteria, articoli danza del ventre e biodanza 

Attività o settore Commerciale 
 
 

Dal maggio 2010 

a settembre 2010  

Cameriera 
   Agriturismo Hermada, Trieste 
▪ Servizio in sala e aiuto in cucina 

Attività o settore Ristorazione 
  
 
 
 

Da maggio 2007 

a settembre 2007 

Educatrice 
Centro estivo comunale presso l'asilo di Duino 

▪ Educazione e intrattenimento con attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

Attività o settore Intrattenimento infantile  
  

Dal 2005 al 2010 Diploma di scuola superiore Esame finale (96/100) 
Liceo scientifico statale con lingua di insegnamento slovena France Prešeren (Liceo scientifico, 
indirizzo linguistico) Strada di Guardiella 13/1, 34128 Trieste (Italia) 

▪ Espressione italiana e slovena, conoscenza cultura italiana e slovena, matematica, scienze, lingua 
straniera (inglese, tedesco e russo), conoscenza letteratura latina, conoscenze artistiche di base. 

  

Lingua madre Italiano, Sloveno 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 Trinity College London - Examinations Board (Ente Certificatore), level C1, grade 10  (giugno 2010) 

      

Tedesco Intermedio Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

      

Russo Intermedio Avanzato Base Base Intermedio 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
 
 

Competenze comunicative Buone capacità espositive e relazionali, solarità, predisposizione al contatto col pubblico e alle relazioni 
interpersonali, capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse, ottima comunicazione interna ed esterna all’ufficio, sapersi relazionare 
con i colleghi e le altre funzioni aziendali, perfetta conoscenza scritta e parlata della lingua slovena e 
inglese, conoscenza del tedesco e russo. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Grande attitudine alla vendita e all'argomentazione, rispetto delle tempistiche, capacità di lavorare in 
situazioni di stress e situazioni impreviste legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze 
fiscali delle attività lavorative, capacità di problem solving, comprensione dei ruoli e delle funzioni 

aziendali, nozioni di amministrazione e contabilità, puntualità e serietà. 

 

Competenze informatiche Buona capacità nell'uso del PC, Mac, Internet, Windows, Office, Word, Excel, Outlook e attrezzature di 
ufficio (fax, fotocopiatrice) 

 

Altre competenze Serietà, determinazione, ambizione, dinamicità e motivazione, propensione a lavorare per forte 
orientamento al risultato, produttività e spirito d'iniziativa, ottima predisposizione a conoscere e imparare 
nuove cose. 

 
Patente di guida Automobilistica (patente B) , automunita 

  


