FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ALESSANDRA SGHERRI
Via S. Sebastiano,2 333/2370103

24018 Villa d’Almè (BG)

alessandra.sgherri@tis cali.it
italiana
3 marzo 1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da – a )
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

 Date (da – a )
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/2013
Ottica Sangaletti snc di Monica Sangaletti e Alessandra Sgherri
via P.Ruggeri da Stabello n.58 – Bergamo
Negozio di Ottica
Lavoro autonomo
Commercio al dettaglio di prodotti ottici, oftalmici, di contattologia, fotografici e relativi accessori.
Prestazioni Optometriche e contattologiche.
Gestione e amministrazione della società.

Dal 01/02/2009 al 30/11/2009 - dal 21/12/2009 al 01/09/2010
Intesa Sanpaolo S.p.a presso la sede di Piazza Cadorna, 3 – Milano
Dal 15/05/2010 ceduta a State Street Bank S.p.a. presso la sede di via Col Moschin,16 –
Milano.
Banca.
Lavoro a tempo determinato - proposta di lavoro a tempo indeterminato.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Calcolo Nav ed Amministrazione Gestioni: servizi finanziari tra i quali compravendita
di titoli e derivati sia per la clientela retail (fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali)
sia per la clientela istituzionale.
Ottimo utilizzo di programmi come AS400 - Oasys - Automatch- Decalog
Dal 01/02/2008 al 31/10/2008
Intesa Sanpaolo S.p.a. presso la sede di via Stendhal - Bergamo
Banca.
Lavoro a tempo determinato.
Impiegata alla Direzione Servizi Operativi Back Office.
Gestione attività amministrative di vario genere, tra le più importanti: bonifici, flussi
telematici, utenze, sistemazione partite viaggianti, rettifiche valute, pagamenti vari (MAV,
RAV, F24, F23, riba, bollettini postali).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Princiali mansioni e responsabilità

Dal 17/11/2006 al 17/05/2007
Gruppo Maha “Inverso”, Via Portico,71 Orio al Serio (BG). Presso centro commerciale
Oriocenter.
Esercizio commerciale nel settore dell’abbigliamento.
Lavoro a tempo determinato svolto nei giorni di sabato e domenica.
Commessa e venditrice.

Dal 17/07/2006 al 21/07/2006
Nuovo Istituto Italiano Arti Grafiche, Via Zanica 92, Bergamo.
Azienda di grafica editoriale.
Lavoro a tempo determinato, con proposta di lavoro a tempo indeterminato.
Impiegata al centralino generale delle aziende presenti nell’edificio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2016 - 2018
Scuola di Ottica e Optometria Leonardo da Vinci – via G.B.Moroni, 255 - Bergamo
Corso di formazione professionale biennale post-diploma in optometria
Optometria, Ottica, Oculistica, Contattologia, Anatomia e Fisiologia oculare, Psicologia,
Ipovisione, Esame visivo e strumentale e accenni di posturologia, Organizzazione Commerciale
OPTOMETRISTA

2013 - 2015
Scuola di Ottica e Optometria Leonardo da Vinci – via G.B.Moroni, 255 - Bergamo
Diploma di abilitazione all’esercizio di professione di Ottico
Ottica, Diritto, Legislazione sanitaria, Anatomia e Fisiopatologia oculare, Laboratori lenti
oftalmiche, Esame visivo e strumentale, Organizzazione Commerciale, Inglese
OTTICO ABILITATO

2001 - 2006
Liceo socio-psico-pedagogico Istituto magistrale statale P.Secco Suardo di Bergamo.

o formazione
• Principali materie / abilità

Scienze umane, sociologiche e psicologiche con relativo periodo di stage in tale ambito.

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di istruzione secondaria superiore. Liceo sperimentale Magistrale
socio-psico pedagogico.
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CORSI D’AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

 20 maggio 2019 - Attestato di partecipazione
“La corretta interpretazione dei referti clinici piu’ frequenti”
Clinica Humanitas Castelli-Gavazzeni Bergamo
 25 febbraio 2019 - Attestato di partecipazione
“Come rilevare e registrare scientificamente l’acutezza visiva”
Fiera MIDO in collaborazione con Visionix
 11 febbraio 2019 - Attestato di partecipazione
“Lenti a focale variabile”
Università degli Studi di Milano-Bicocca
 4 aprile 2019 - Attestato di partecipazione
“Postura e Visione”
Istituto Leonardo da Vinci di Bergamo
 13 - 14 marzo 2016 - Attestato di partecipazione
“Optometria
bambino”

pediatrica:

multidisciplinarietà

al

servizio

Università degli Studi di Milano- Bicocca
 26 ottobre 2015 - Attestato di partecipazione
“La topografia corneale: analisi e fitting”
TS LaCademy – Vittuone
 27 aprile 2015 - Attestato di partecipazione
“Dall’Ipad alla lente progressiva di ultima generazione”
Istituto Leonardo da Vinci di Bergamo in collaborazione con Hoya Lens
 7-8 aprile 2014 - Attestato di partecipazione
“Occhi sani per portatori di tutte le età”
The Vision Care Institute – Prague, Czech Republic

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO
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del

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Mi ritengo una persona dinamica e puntuale, in grado di cogliere prontamente le priorità nelle
attività che intraprendo.

Buone capacità dialettiche e di rapporto con i colleghi e la clientela.
Notevole predisposizione all’ascolto e nell’ instaurare rapporti interpersonali.
Saltuariamente pratico sport, tra i quali: nuoto, acquagym e running
Durante il periodo scolastico liceale :


Ho svolto periodo di stage come collaboratrice nell’associazione “Fabbrica dei Sogni”
del centro San Giorgio di Bergamo che si occupa del sostegno di ragazzi con problemi
familiari, d’apprendimento e d’inserimento nella comunità.



Ho svolto periodo di stage nel centro di rieducazione equestre (ippoterapia) “Pim pi
Caalì” di Torre Boldone (BG).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buon utilizzo del personal computer e dei software, tra i quali:

TECNICHE PROFESSIONALI

Microsoft Windows e Microsoft Office
Ho sostenuto in sede Universitaria l’esame di informatica equivalente alla Patente Europea del
Computer (ECDL) approfondendo la problematizzazione nei software Microsoft Access,
Microsoft Word e Microsoft Excel.
Ottimo utilizzo del sistema Internet.
Ottimo utilizzo di sistemi Hardware tra cui fotocamere digitali, navigatori, sistemi di trasmissione
e ricezione dati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nutro interesse per la musica in generale, la lettura e il cinema.

ARTISTICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B conseguita il 23/01/2007. Automunita

Motivata a crescere professionalmente nel settore optometrico e sanitario dando il massimo nel
mettermi in gioco con nuove esperienze lavorative .
Sono veloce nell’apprendere e cerco di svolgere con coerenza e impegno ogni attività che
intraprendo al fine di ottenere i migliori risultati possibili.
Bella presenza, carattere cordiale e determinato.

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo l’articolo 13 del Dlgs n° 196/03.
Bergamo, 30 agosto 2019
Alessandra Sgherri
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