
DATA   Luglio 2007
AZIENDA  Melt Chocolates, Londra. www.meltchocolates.com
POSIZIONE  Assistente del manager.
    Disegno interno del locale che consiste nella sistemazione strategica dei prodotti e avvisi 
    pubblicitari durante l'anno.
    Responsabile del training del nuovo personale per attendere il cliente e servizi in generale della  
    cioccolateria.
    Sviluppo di nuove strategie di vendita utilizzando blogs in internet, avvisi pubblicitari, 
    promozioni ed eventi. 
    Gestione di compra vendita via telefonica e in internet.

DATA   Gennaio 2007
AZIENDA  H&M, Londra. www.hm.com
POSIZIONE  Assistente alle vendite.
    Conoscenza del consumatore, strategie di vendita e gestione del pubblico secondo il Visual   
    Merchandising e Retail Design della azienda.

DATA   Giugno 2007
AZIENDA  Swiss Andina Turismo, Londra.
POSIZIONE  Consulente
    Incaricata del programma di intercambio accademico, da Londra per la Colombia.
    Disegno di servizi in Inghilterra come trasporto, residenza e prestazione varie in generale.
    Sviluppo di un progetto “Come trovare lavoro” per lo studente che arriva dalla Colombia.   
    Invio di un rapporto quindicinale alle istituzioni in convegno con la Colombia.

DATA   Giugno 2005
AZIENDA  Esfera Azul, Medellín - Colombia.
POSIZIONE  Free Lance.
    Disegno e costruzione di recipienti per il riciclaggio in spazi pubblici come centri commerciali e   
    aeroporti.

Illustrator CS3     Livello alto
Corel Draw     Livello alto
Artios Cad     Livello medio
Rhinoceros 3D    Livello medio
Autocad 2D     Livello basso
Solid works 2009    Livello medio
Microsoft O�ce    Livello alto
Internet explorer    Livello alto

Capacitá di ricerca, analisi e sintesi.
Lavoro di gruppo.
Gra�ca (Design gra�co, stampa  e fotogra�a)
Mi piace visitare le �ere del settore per mantenermi sempre all’avanguardia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196  Codice in materia di protezione dei dati. 

competenze e hobby

conoscenze informatiche

        Ascolto     Orale     Scrittura
Spagnolo      Madre Lingua   Madre Lingua   Madre Lingua
Inglese (Mlicet 82/100) 2008  Eccellente    Eccellente    Buono
Italiano       Eccellente    Buono     Discreta    

conoscenze delle lingue straniere

Cel:+39 392 5370930
larizmen@ea�t.edu.co

Via Vittorio Emanuele. Dogliani


