
ESPERIENZA LAVORATIVA

Addetta alla distribuzione di pasti 
Associazione Onlus [ 04/2016 – 07/2018 ] 

Indirizzo: Chiusi (SI) 

Addetta alla distribuzione di pasti a persone bisognose presso la struttura di accoglienza

Addetta alle pulizie in agriturismi 
Agriturismo "Logge del Perugino" [ 11/2016 – 01/2017 ] 

Indirizzo: Città della Pieve (PG) 

Addetta alla pulizia delle camere

Addetta ai servizi di pulizia 
Gruppo Servizi Associati [ 08/2016 – 10/2016 ] 

Indirizzo: Roma 

Addetta alle pulizia presso il punto vendita OVS

Operatore bancario 
Istituto bancario "BRD General" [ 1992 – 2008 ] 

Indirizzo: Iasi (Romania) 

Impiegata con varie mansioni:

addetta allo sportello e disbrigo  varie pratiche bancarie.

Cameriera di sala 
Locanda "Cicolina" [ 20/04/2019 – 30/06/2019 ] 

Indirizzo: Montepulciano (SI) 

Servizio in sala

Maria Monica Amoasei 
Nazionalità: Romena  

 

Data di nascita: 17/06/1972  

Genere: Femminile  

 

 

(+39) 3498361538 

Indirizzo e-mail: mamoasei60@gmail.com 

Indirizzo: Via Salcini 73, 53043 Chiusi (SI) (Italia) 

mailto:mamoasei60@gmail.com


Italiano 
ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA C1  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C1  

Intermediaria assicurativa 
Filiale "za Assicurazioni" [ 12/2019 – 05/2020 ] 

Città: Sinalunga 

Promozione, vendita e consulenza su varie polizze assicurative, quali l’assicurazione vita, l’assicurazione
malattia, l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione contro gli incendi a persone e famiglie.
Intermediazione tra persone fisiche e imprese di assicurazione e negoziazione delle migliori polizze
assicurative per i clienti, organizzando, se necessario, la copertura assicurativa. 

Contatti telefonici a nuovi potenziali clienti, informazioni su preventivi per le loro esigenze di polizza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità 
Liceo Industriale 

Indirizzo: Iasi (Romania) 

Laurea triennale in Scienze Bancarie e Finanza 
Università "Alexandru Ioan Cuza" 

Indirizzo: Iasi (Romania) 

Attestato di partecipazione al corso di formazione "Account" 
Corso di formazione online 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

Rumeno 

Altre lingue: 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

Buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative

ISCRIZIONE REGISTRO 

Iscrizione registri 
[ 03/2020 – Attuale ] 

Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi

ALTRO 

Patente 

In possesso di patente di guida B e automunita



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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