
Irene Virgilio 
 20152, Milano 

 +39 3489781816 

 irene.vir07@gmail.com 

 07/12/1999 

  

  
• Propensione al lavoro di squadra 
• Attitudine al rispetto delle scadenze 
• Fatturazione elettronica 
• Utilizzo pacchetto Office 
• Riservatezza e professionalità 
• Uso di MS Word  Uso del PC 
• Precisione 
• Abilità organizzative e di gestione del tempo 
• Predisposizione alla crescita professionale 
• Capacità di ascolto 
• Predisposizione all'apprendimento 

Istruzione E 
Formazione

Diploma di Istituto Tecnico, Grafica e Comunicazione, Istruzione Secondaria 
Superiore Statale G.Galilei - Milano, Italia 
Votazione : 85/100 

Diploma di Traduttore per la combinazione linguistica inglese > italiano presso 
S.S.I.T. Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 
Votazione finale : 106/110

Esperienze 
Lavorative E 
Professionali

 

Stagista amministrativa 
Commercialista - Milano 
• Registrazioni delle fatture ricevute all'interno del programma di contabilità. 
• Supporto organizzativo all'ufficio e al referente nella gestione delle attività quotidiane. 
• Supporto ai colleghi senior nell'effettuazione di pratiche burocratiche e amministrative 

online. 
• Emissione delle fatture elettroniche e gestione dei dati all'interno del software. 
• Attività amministrative inerenti alla gestione dei clienti e dei fornitori. 
• Archiviazione della documentazione in formato cartaceo e elettronico. 
• Riordino dei materiali di cancelleria e dei consumabili per le stampanti. 
• Supporto operativo all'ufficio amministrativo per le commissioni. 
• Apertura, organizzazione e gestione della corrispondenza di routine per conto dei 

dirigenti aziendali allo scopo di facilitare la comunicazione e semplificare i processi. 
• Raccolta e analisi dei dati di ricerca riguardanti statuti, sentenze, articoli e codici legali. 
Tirocinante 
Grafico - Milano 
• Esperienza di lavoro in equipe e utilizzo del pacchetto Adobe, nello specifico 

realizzazione loghi, pagine per un catalogo, mock-up e cartoline. 
Tirocinante 
Grafico - MIlano 
• Esperienza di progettazione grafica dedita a progetti innovativi nel settore 

dell'impaginazione 

Capacità E 
Competenze



Competenze 
Linguistiche Italiano: LINGUA MADRE 

Inglese:  B2  
 

Intermedio superiore 
Norvegese:  A2  

 
Elementare 

Coreano: in corso 

Certificazioni • Certificate of Completion : Completed the upper intermediate level 
of B2 at Madrelingua Corner, Milano 

• Certificate of Completion : Completed the beginners level A2 at 
Alfaskolen, Oslo Norwegian Language Courses


