
 

Furnari Annamaria 
 

   
 

 

   

Esperienza   Istruzione 
 

 
 

- volontaria presso le scuole materne di Torino per circa un 

anno 

- supplente presso le scuole materne di Torino 

- Impiegata amministrativa presso il comune di Torino in un 

centro sociale sostituzione, maternità 

- Impiegata pubbliche relazioni presso la società 

assicurativa Sai, sostituzione maternità 

- Impiegata presso una società farmaceutica tempo 

indeterminato , nel settore gare d'appalto. 
 

- Dal 1991 lavoro presso la grande distribuzione come addetta 

alle vendite 

 Titolo di studio diploma magistrale 

presso la scuola Civica Magistrale 

di via Perrone a Torino 

Contatti 
 

nata a: Torino  il  6/11/1962 

residente a: Torino 10141 

cod fiscale: FRNNMR62S46L219C 

 



 

Giorgia Zupanc 
Paralegale 

 

Indicare gli obiettivi di carriera e 

dimostrare che sono in linea con la 

descrizione della posizione. Puntare sulla 

brevità e non fare discorsi che sembrino 

generici. Puntare sull'autenticità.   
 

 

   

Esperienza   Istruzione 
 

 
 

2015 - In corso  

Paralegale The Phone Company 
Riepilogare le principali mansioni principali svolte e i risultati 

conseguiti. Ove appropriato, usare le espressioni e i termini riportati 

nella specifica descrizione dell'impiego. Puntare sulla brevità, 

concentrandosi su 3-5 aspetti chiave. 

2009 - 2015  

Paralegale Trey Research 
Riepilogare le principali mansioni principali svolte e i risultati 

conseguiti. Sfruttare ancora l'opportunità di usare i termini riportati 

nella descrizione dell'impiego. Puntare sulla brevità. 

2004 - 2009  

Paralegale Adatum Corporation 
Riepilogare le principali mansioni principali svolte e i risultati 

conseguiti. Ove appropriato, usare le espressioni e i termini riportati 

nella specifica descrizione dell'impiego. Puntare sulla brevità, 

concentrandosi su 3-5 aspetti chiave. 

 

2000 - 2004 

Corso post-diploma - Studi 

paralegali  
University of Maple  

Competenze 
 

• Creatività  

• Leadership  

• Organizzazione  

• Risoluzione dei problemi 

• Lavoro di squadra 

Contatti 
 

Corso Milano 56  

Città (Provincia) CAP  

123 456 789  

giorgia.zupanc@esempio.com  

linkedin.com/in/giorgiazupanc 

 

mailto:Robin.Zupanc@example.com
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