
 

Silvia Cataldo 

Dati 

Anagrafici  

Nata a MILANO  - Il 06/07/1989 
Residente in Via C. Baroni n. 61 
20142 Milano – cell. 347/6882032  
e-mail:.cataldosilvia@libero.it 

 

Istruzione 
Diploma conseguito nel corso del 2008 presso l’istituto Tecnico per il Turismo 

Claudio Varalli. 

Competenze 

personali 

Pacchetto Office, Internet, posta elettronica.  

Lingue straniere conosciute  

Inglese : sufficiente sia parlato che scritto  

Spagnolo : buono sia parlato che scritto 

Francese : sufficiente sia parlato che scritto 

Esperienze 

professionali 

Ottobre  2010 - Aprile 2011 

Istituto clinico Humanitas 

Principali mansioni: archivio clinico, gestione documentazione paziente, gestione 

referti, gestione visite creazione e sistemazione cartella clinica per successivo invio al 

paziente o alla compagnia assicurativa. 

 

Giugno – Luglio 2010 

Studio Borgini Peverelli e Associati – Studio Commercialisti e Revisori Contabili 

Principali mansione: centralino, segreteria operativa stesura comunicazioni interne e 

esterne, tenuta agenda professionisti, inserimento dati dichiarazioni. 

 

Gennaio a Maggio 2010 Azienda familiare – vendita di prodotti di teleria per la 

casa. 

Principali mansioni: vendita diretta alla clientela  gestione pagamenti cassa contanti e 

pago-bancomat. 

 

Ottobre – Dicembre 2009  

Editoriale Domus S.p.A. - casa editrice italiana, che pubblica riviste di settore come 

Quattroruote, Domus, Cucchiaio d’Argento, Meridiani e Tuttotrasposto. 



 
Principali mansioni: organizzazione staff per inserimento dati e immagini per il 

nuovo sito internet del Cucchiaio d’argento. 

 

Giugno - Settembre 2009 

Logis de France - società specializzata nell’organizzazione di eventi, strategie di 

marketing e gestione di fiere e meeting in Italia. 

Principali mansioni: aggiornamento dati e ricerca di alberghi ideali per soggiorni, 

turismo itinerante o soste di lavoro; contatto diretto con i clienti e organizzazione 

eventi. 

 

Aprile - Maggio 2009 

INA assiItalia -  compagnia di assicurazione del Gruppo Generali. 

Principali mansioni: consulente assicurativo junior, ricerca clienti  preventivi rca e 

stipula polizze pensione e previdenza 

 

Gennaio - Marzo 2009 

Editoriale Domus S.p.A. - casa editrice italiana, che pubblica riviste di settore come 

Quattroruote, Domus, Cucchiaio d’Argento, Meridiani e Tuttotrasposto  

Principali mansioni: inserimento dati per concorso “L’auto che preferisco” 

 

Nel corso del 2008 - per 30 giorni - stage presso l’agenzia di viaggi “Turista per 

caso” sita in Porta Ludovica - Milano per un periodo di 30 giorni 

Lingue Utilizzate: Inglese  

 

Nel corso del 2007 per 20 giorni - hostess presso il Fort Village di Cagliari 

Principali mansioni: accoglienza clienti e promozione dei prodotti di gastronomia 

contrassegnati dai principali marchi italiani. 

Lingue Utilizzate: Inglese e Spagnolo 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 


