Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Franca Bergesio

Franca Bergesio
Residente in Via Crissolo 6 –12033 Moretta (CN)
345 0695576
brezzadimare72@gmail.com
Sesso F | Data di nascita 18/02/1972 | Nazionalità Italiana

INQUADRAMENTO

POSIZIONE ATTUALE

Consulente; precedentemente Dipendente

CONSULENTE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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Dal 01.06.2019

Franca Bergesio

Agente
AZIENDA SALUS di Saluzzo (CN)
▪ Consulente x Prodotti Settore Salute e Benessere per utenti privati

01.04.2016 – 31.05.2019

Organizzatore di Eventi
AZIENDA LINEASTILE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
▪ Organizzatore di Eventi con Associazioni No Profit per le Provincie di Cuneo e Torino

12.04.2010 – 31.12.2014

Agente
AZIENDA ENERGY FREE S.R.L di Torino (TO)
▪ Consulente x Servizi di Energia e Gas esclusivista EDISON per le Amministrazioni Comunali e
Condominiali

04.11.2011 – 31.12.2014

Agente
AZIENDA ENNESERVICE di ANDREA SAVIO di Torino (TO)
▪ Consulente x Servizi di Sicurezza e Privacy e adempimenti vari alle normative di Legge per le
Amministrazioni Condominiali

01.07.2009 – 06.04.2010

Agente
AGENZIA PROXIMA S.A.S di Torino (TO)
▪ Consulente x Servizi di Energia esclusivista Erg per le Amministrazioni Condominiali

20.11.2008 – 27.07.2009

Addetta alla vendita telefonica di Beni e Servizi
PRONTO SEAT S.R.L di Torino (TO)

07.01.02 – 31.12.07

Coordinatrice Area Vendite
GALUP S.P.A di Pinerolo (TO)
▪ organizzazione ufficio vendite e spedizioni;
▪ coordinamento personale addetto ufficio vendite per gestione ordini, elaborazione offerte ed
assistenza alla clientela;
▪ coordinamento rete vendita (70 agenti su territorio nazionale);
▪ controllo Magazzino Prodotti Finiti, gestione inventari;
▪ predisposizione campagne (Pasqua e Natale): elaborazione di circolari, copia commissione,
brochure di vendita,promozioni, listini Italia ed Export,budget Italia ed Export ed inserimento in AS 400;
supporto a studi grafici per allestimento cataloghi;elaborazione Target Agenti ed inserimento in AS 400;
▪ gestione diretta dei clienti G.D.- D.O e Direzionali: analisi marginalità, elaborazione offerte, visite
a clienti;
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01.09.00 – 05.01.02

Franca Bergesio

Responsabile Gestione Risorse
NESTLE' S.P.A , Divisione Bevande, Milano (MI)
▪ programmazione della produzione a breve e medio termine, nel rispetto delle esigenza della
richiesta dei prodotti finiti;
▪ gestione approvvigionamento materie prime e materiali di imballaggio.
▪ gestione magazzino materie prime e materiali di confezionamento, gestione magazzino
spedizione prodotti finiti (con sistema di palletizzazione automatica) e del personale addetto al
magazzino; gestione logistica trasferimento prodotti finiti dalla fabbrica ai centri di distribuzione;
▪ aggiornamento dei data base (ricette,cicli, standard,etc.) da utilizzare per la programmazione del
lavoro e per il controllo della produzione e dei costi di fabbrica (FMS).

01.02.96 – 31.08.00

Impiegata Ufficio Gestione Risorse
NESTLE' S.P.A , Divisione Prodotti Freschi, Moretta (CN)
▪ addetta alla programmazione della produzione (verifica fattibilità e rispetto dei programmi di
produzione);
▪ gestione ordini ed entrate IMS, Idhammar Management System;
▪ gestione contabile ore del personale e cooperazione con i colleghi della gestione ordini FMS1,
Factory Management Support ---> sistema per il controllo e gestione ordini e produzioni (IBM_AS400).

01.02.94 – 31.01.96

Addetta Confezionamento Operaia 5 Livello
NESTLE' S.P.A , Divisione Prodotti Freschi, Moretta (CN)
▪ Capo turno addetta alla produzione e confezionamento reparto Fiorello- Mascarpone: addetta
alla macchina riempitrice delle ciotole di prodotto; gestione del personale destinato al
confezionamento, pallettizzazione e stoccaggio del prodotto finito.
▪ Capo turno addetta alla produzione e confezionamento reparto merendine Nesquik: addetta
alla macchina riempitrice delle ciotole di prodotto; gestione del personale destinato al
confezionamento, pallettizzazione e stoccaggio del prodotto finito.
▪ Addetta alla produzione della pasta ripiena Buitoni (nei giorni di fermo del proprio reparto
produttivo).
▪ Addetta al confezionamento e imballaggio reparto Formaggino Mio e Ricottta (nei giorni di
fermo del proprio reparto produttivo).

01.06.93 – 31.12.93

Addetta Confezionamento Operaia 6 Livello
NESTLE' S.P.A , Divisione Prodotti Freschi, Moretta (CN)
▪ Addetta al confezionamento e pallettizzazione reparto Mozzarella Locatelli;
▪ Addetta al confezionamento e pallettizzazione reparto Paste Ripiene e Salse Buitoni.
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Franca Bergesio

I
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1988 - 1992 : Liceo G.B.Bodoni di Saluzzo
Diploma di Maturità Classica
Corso Professionale “HACCP Igiene Alimentare”
Licenza Media

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

A2

Francese

B2

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Lettura

Interazione

Produzione
orale

B2

B2

B2

B2
A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Forte propensione ai rapporti interpersonali ed alla gestione delle relazioni aziendali (Clienti/Fornitori)
▪ Ottime capacità di adattamento
▪ Ottima autonomia operativa
▪ Capacità di lavorare per obiettivi, abitudine al problem solving ed al lavoro in team.
▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress.

Competenze professionali

▪ Gestione commerciale della rete di vendita e del personale d'ufficio

Competenze Informatiche:

▪ Padronanza degli Strumenti InformaticI:
Pacchetto Office (MS WORD- MS EXCEL)
Power Point
Internet & Mails

Patente di guida

Patente B
Automunita

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

Franca Bergesio
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