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Su di me 
Persona energica, solare, comunicativa, che si diverte a lavorare 
in gruppo poiché spronata a fare meglio. Ama le sfide per avere 
qualcosa per cui combattere e ne cerca sempre di nuove e 
stimolanti. 
Indipendente, con ottime capacità organizzative, ama viaggiare e 
fotografare. 

Obiettivi 
Lavorare nel settore 
dell’informatica e del web, essendo 
portata per  le nuove tecnologie 
nonché appassionata di disegno e 
grafica.  

Abilità 
Ottime capacità nell’uso di 
gestionali (tra cui Teamsystem e 
Danea) programmi per grafica, 
  i maggiori social network ,  
programmi di creazione e 
gestione siti web. 

Esperienze significative 
2007-2016 

OFFICINA DEL CAFFE’ 
Barmaid presso l’Officina del 
Caffè di Viareggio. 
Un bar con ristorante e per un 
periodo anche un enoteca  
Idea Vino. 
Ruolo al pubblico in 
caffetteria, con gestione 
autonoma della cassa e dei 
servizi  postali e ricariche 
inclusi. Servizio ai tavoli per il 
pranzo, allestimento vetrine.  

1998-2007 

A.M. SNC di COMPARINI 
Commessa responsabile di 
negozio al pubblico nel settore 
della Telefonia Tim  e Telecom, 
a Viareggio. Gestione del 
punto vendita coadiuvata da 
collaboratori. 
Gestione cassa in autonomia, 
fatturazione, allestimento 
vetrine, problem solving con il 
cliente. 

1996-1999 2007-2010 

B.S.S. S.r.l.’ 
Segretaria in ufficio 
commerciale, gestione del 
centralino, fatturazione, 
bollettazione, ricerca gare 
d’appalto, stipula Piani 
Operativi di sicurezza, gestione 
email e sito web.  

Alleanza Assicurazioni Spa 
Consulente assicurativo e 
riscossione polizze su 
portafoglio pre-assegnato. 
 

Menzioni  
Una delle mie foto è stata inserita 
nel Annuario del 150° della 
Repubblica Italiana .  



Corsi - Certificazioni 

Siti Web creati 
www.serenarebechi.it 
www.sostelefonia.it 
www.fibtoscana.it 
www.officinadelcaffe.com 
www.giuliastuscany.it 
www.ideavinoviareggio.it 
www.carmencitacafe.it 
 

Altre esperienze lavorative 
Ho svolto vari lavori e per periodi di tempo più o meno lunghi  
tra cui: 
Tenuta della contabilità ordinaria e semplificata con 
gestionale Team System in Studio Commerciale Pierluigi 
Puccinelli di Viareggio  (2015) 
 Broker telefonico per Studio Informatic o Toscano (2015-
2016) 
 Pulizie commerciali di uffici per Rasciesa Srl (2015-2016) 
 Pulizie commerciali presso stabilimento balneare Nautilus di 
Marina di Pietrasanta (2015) 
Cameriera ai tavoli in stabilimento balneare Argo di Lido di 
Camaiore (2015) 
 Pulizie domestiche di ville vacanza presso impresa Togni di 
Massarosa (2014) 
 Tim Business Promoter sulla Versilia per Tc Servizi di Firenze 
(2007-2010) 
Cameriera sala in albergo Villa Signori di Marina di 
Pietrasanta (1996) 
 Cameriera sala in ristorante Minachel di Forte dei Marmi 
(1995) 
Babysitter con pulizie domestiche (1992-1994) 
Montaggio e saldatura di circuiti stampati (1991) 
 Raccolta di frutta in serra (1990) 

 Hobby 
Durante gli anni ho partecipato a diversi corsi e conseguito alcune 
certificazioni: 
 
Programmatore software in linguaggio Basic  e Msdos 
Caratteristiche e funzionamento della rete Gsm Etacs 
Corsi di Marketing a vari livelli e con più oratori. 
Corso di Agente in mediazione 
Corsi di Barman 1° e 2° livello di F.I.B.  
Corso base di Fotografia 
Corso Ragioneria Generale  con team system 
Corsi di Ritratto, Nudo, Glamour e comunicazione visiva 
Corsi di comunicazione telefonica e col cliente 
Corsi di primo soccorso e PBLS – BLS – DAE – BLSDa 
Corso sulla Sicurezza sul lavoro 
Corso HACCP  
Corso di Caffetteria 
Vari Master su distillati , liquori, bevande alcoliche e non. 

Stage 
Effettuato circa un anno di stage in 
studio commerciale per tenere la 
contabilità ordinaria e semplificata  

Volontariato e sociale 

Privacy e firma 

Per un anno ho fatto volontariato con 
i cani presso Canile di Viareggio  e  
associazione Lida 

Io sottoscritta Serena Rebechi nata a Viareggio il 
13/12/1973 e ivi residente dichiaro con la 
presente di essere a conoscenza del contenuto degli 
artt. 10-11-13 della L. 188/04 e Dlg 196/2003 ed 
esprimo conseguentemente il mio consenso al 
trattamento dei dati personali che i riguardano e 
riportati nel C.V, accluso. Dichiaro inoltre che il C.V. 
è stato compilato da me personalmente. I dati che 
mi riguardano saranno trattati ai soli fini di una 
possibile assunzione da parte della società 
richiedente e/o filiali . L’eventuale comunicazione a 
terzi dovrà essere da me previamente autorizzata 
per iscritto.  Garantisco la veridicità dei dati forniti. 
 
 
________________________________________________ 


