
 

 

 

 

 

EMMA BURO 
 

Appartenente alle categorie protette 
con invalidità Civile 75% 

 

 

CONTATTI: 

Telefono: 

+39 3927530343 

 

E-mail: 

emma.buro12@gmail.com 

 

Indirizzo: 

Via Sandro Pertini,18 

Inzago 20065 (MI) 

 

Nata a Bellano (CO) 

Il 12/02/1977 

 

Cittadinanza: 

Italiana 

 

Automunita : 

Patente BS 

 

COMPETENZE LINGUISTICE: 

Madrelingua: 

Italiana 

 

Inglese 

Livello B1/B2 

 

Francese  

(MADRE FRANCESE) 

 

 

EDUCAZIONE 

Collegio della Guastalla 

Viale Lombardia,  

20900 Monza (Italia) 

Anno 1992/1997 

Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Da giugno 2013 

 

VarianMedical Systems 

Segreen Business Park 

Via San Bovio,3 

20090 San Felice Segrate, Milano 

 

Settore: Metalmeccanico 

 

dal 03/06/2013 al 06/01/2014 

Receptionist:  

Gestione centralino, smistamento posta e fax, filtrazione chiamate 

nazionali ed internazionali in arrivo,inoltre supporto di tutto l'organico degli 

uffici. 

 

Dal 07/01/2014 al 30/04/2020 

IT Assistant Marketing- IT Corp.Finance& Admin:  

Assistente Legale Rappresentante. 

Organizzazione Eventi, Meeting aziendali. 

Supporto clienti per corsi di formazione del personale medico e fisico per 

apparecchiature utilizzate per il trattamento radio-terapeutico, 

antitumorale. 

Organizzazione viaggi, vitto e alloggio per clienti e dipendenti. 

 
Dal 01/05/2020 ad oggi 

IT Data Privacy & Facility Specialist: 

Ambiente e sicurezza aziendale  

-Accordi Privacy con i clienti 

-Contatti con i fornitori  
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Conseguito attestato corso d’inglese livello intermedio presso la Sede. 

________________________________________________________________________ 

Dal 15/03/2007 al 30/04/2012 

 

Smith &Nephew S.r.l. 

Via De Capitani,2/A  

Agrate Brianza 20864 (Mi) 

 

Settore:Commercio 

 

Servizi Generali, Receptionist: 

Gestione centralino, smistamento posta e fax, filtrazione chiamate 

nazionali ed internazionali in arrivo, gestione ordine cancelleria,  telefonia 

mobile e fissa, parco auto, inoltre supporto di tutto l'organico degli uffici. 

 

Nel corso dell'anno 2010 sono stata eletta RLS (rappresentante  

lavoro sicurezza) frequentando corsi di formazione di primo e secondo 

livello  

 

________________________________________________________________________ 

Dal 01/01/2004 al 06/03/2007 
 

Gelateria Incontri  

di Comensoli Renato  

Viale Europa 

20060 Pessano con Bornago (Italia) 

 

Settore: Servizi pubblici 

 

Barista: 

Gestione del banco, preparazione panini, cocktail ecc. 

Servizio cassa e servizio al tavolo 

 

________________________________________________________________________ 

Dal 01/07/2002 al 07/09/2003 

 
Centro Commerciale Auchan  

Via Padana Superiore, km 292,  

20090Vimodrone, (MI) 
 

Settore: Servizi 

 

Cassiera: 

Assistenza e servizio al cliente/ Gestione e riordino negozio 

 

_______________________________________________________________________ 

Nel corso dell’anno 2000 ho conseguito brevetto di istruttrice nuoto, 

assistente bagnante ed insegnate di ginnastica artistica. 

 

Tipo di attività o settore:Sportivo 

 
Date 06/05/2001 - 01/02/2007 

Lavoro o posizione ricoperti: Specialista dei metodi di insegnamento 

Principali attività e responsabilità: istruttrice di nuoto, insegnante ginnastica 

artistica a livello agonistico ed insegnate specializzata disabili. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro:  

Impianto Sportivo Cologno Monzese (Mi) 

Impianto sportivo Suzzani Milano FIN,  

Impianto sportivo Segrate (MI), 

Impianto sportivo Pessano con Bornago (MI) 



 

 

 

 

  CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 

-Sistemi operativi (Windows, Mac, Linux, ecc.) 

-Programmi comuni (pacchetto Office, ecc.) 

-Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, -

-Explorer, Safari, ecc.) 

-Software professionali e specifici (SAP, Unity) 

-Applicativi e programmi di grafica (Suite Adobe, ecc.) 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Gli anni scolastici e sportivi a contatto con le persone mi 

hanno permesso di saper interagire con esse, ogni 

esperienza mi ha fatto acquisire competenze utili nel 

mondo del lavoro.  

Ho imparato a saper comunicare concetti utilizzando 

termini specifici e tecnici in modo appropriato. 

Con lo Sport ho imparato a gestire emozioni e lavorare in un 

team nel quale ognuno ha il proprio modo di essere e nel 

quale ciascuno deve saper dare il meglio per poter far 

funzionare il tutto ed ho imparato a capire quali sono le 

prime necessità, il modo d'intervento e il momento giusto 

per agire.  

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

Saper gestire e agire rientrano nelle mie competenze 

professionali e personali, ho avuto modo di mettere alla 

prova la mia persona diverse volte nel corso della mia 

esperienza sportiva e la mia ostinazione mi ha portato a 

raggiungere risultati soddisfacenti.  

HOBBIES ED INTERESSI PERSONALI 

Atletica leggera: livello agonistico (5° posto Campionati 

Europei, Ávila Spagna)  

Nuoto: Livello Agonistico dall’età di 8 anni, campionessa 

italiana 100 Rana e 100 misti. 

L’attività sportiva richiede di mettere in gioco innumerevoli 

abilità, competenze, spirito di squadra, attitudine al 

confronto e queste qualità mi saranno utili anche nel 

mondo del lavoro.  

 

Far parte di un’organizzazione, essere membro di una 

squadra, di una società, vuol dire avere ottime doti  

relazionali e una spiccata capacità di interagire con gli altri 

e di mediare tra le varie prospettive. 

 

In Fede  

 

Emma Buro 

 

 
 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196 
 

 


