
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

Laurea Magistrale in Professioni Contabili 
Università degli Studi di Torino- Torino 
09/2016 – 03/2019 

SKILLS 
 

 

 

Laurea Triennale in Economia e Direzione 
delle Imprese 
Università degli Studi di Torino- Cuneo 
09/2013 – 09/2016 

 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Agente di commercio 
Mario senza glutine 
1/2020- Present 

Organizzazione di una rete commerciale in Piemonte, Liguria e 
Toscana; gestione diretta dei clienti in tentata vendita. 

 

 

Gestione logistica 
Autotrasporti Cavallo 
01/2019 – 12/2019 

Gestione del traffico, supervisione e supporto 
nell’organizzazione dei viaggi e nella gestione della 
documentazione, 

 

 

Docente didattico 
Savigliano Formazione 
Docente del corso di contabilità. 

 

 

Insegnante Privata 
Lavoratrice autonoma 
06/2015 – Present 

Supporto nella gestione dei compiti e dello studio a bambini e ragazzi 
per ciò che attiene alle materie scientifiche ed economiche. 

 
PERSONAL PROJECTS 

 

Attualmente sto perfezionando ed espandendo la mia 
rete vendita creata da zero nel giro di un anno. Ho dato 
anima e cuore a questo progetto perché ci ho creduto fin 
da subito scoprendo delle caratteristiche del mio 
carattere che non sapevo di avere. Detto ciò, sempre 
rimanendo nel ramo commerciale, sono aperta a nuove 
esperienze che possano farmi crescere a livello 
professionale. Il rapporto umano è ciò che più mi 
affascina del mio lavoro, oltre alla possibilità di poter 
girare e vedere diverse realtà.  

Credo che per poter acquisire le competenze necessarie 
a svolgere un determinato ruolo nella maniera migliore 
possibile sia necessario mettersi in gioco, rischiare, 
provare ed avere il coraggio di cambiare, di uscire dalla 
propria zona di confort.  

Accontentarsi nella vita è la peggiore delle scelte 
che uno possa fare ed è proprio per questo bisogna 
osare. 

 

CERTIFICATES 
 

ECDL 
 
 

LANGUAGES 
 

Inglese 
Professional Working Proficiency 

 

 

INTERESTS 
 

 

Via Peveragno 123, Boves, Italia +393332558110 ambra.dalmasso@alice.it 

Ambra Dalmasso 
Sono una ragazza piena di voglia di fare e desiderosa di emergere.I miei studi mi hanno resa 

un'appassionata di numeri con buone capacità a livello organizzativo. Sono molto versatile, dinamica, mi 

piace mettermi in gioco e sperimentare. Sono molto concreta, cerco sempre di dare il massimo in tutto 

quello che faccio, mi piacciono le sfide e credo molto in me stessa. 

Nel tempo libero mi piace fare sport, sono amante degli animali e mi piace la natura. Talvolta mi 

capita tutt’ora di dedicare del tempo a supportare bambini e ragazzi nello studio. Mi piace aiutare chi 

ne ha bisogno e diffondere quello che ritengo essere il mio  

  

Problem solving   
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