
Italiano - Madrelingua

Inglese - C1

Giapponese - B1

Francese - B1

LINGUE

A R I A N N A  F O L L I

Chef de rang, assistente sommelier
La Ménagère - Firenze Nov 2021 a oggi
· Servizio al tavolo
· Lavorare per target
· Assecondare i bisogni del cliente rimanendo in linea
con l'azienda
· Gestione della cantina

Addetta Comunicazione e Marketing
Dry srl - Firenze Apr 2021 a Set 2021
· Ideazione e sviluppo dei piani editoriali per web e social
· Organizzazione shooting fotografici per la creazione di
nuovo materiale digitale per il sito e per i social media
· Programmazione, organizzazione e sviluppo inserzioni e
sponsorizzate tramite la piattaforma Facebook Business
· Coordinazione logistica
· Gestione relazioni con fornitori e clienti finali

Modella e Talent
Free Wave - Tokyo Gen 2017 Apr 2020
· Time management
· Runway e Fashion Show, organizzazione Shooting:
moodboard, set fotografico, make-up
· Personal Page Instagram: self-promoting, sponsorship
con brand locali (JP)
· Rispetto delle deadlines e dei contratti con gli associati

HR Backoffice
教⽂館東京 [Kyobunkan Tokyo] - Feb 2017 Dec 2017
· Supporto clienti esteri dell’azienda
· Digitalizzazione contratti dipendenti
· Mansioni di back-office

Addetta agli inventari
RGIS - Firenze/Milano Mar 2013 Feb 2016
· Gestire e organizzare il lavoro operaio di piccole unità
· Team leadership
· Gestire la carriera universitaria e lavorativa

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università di Firenze - Gen 2022 in progress
Master in Marketing e Menagement per 
imprese vitivinicole

WSET - Set 2021
Terzo livello: Pass with Merit

Yoshida Institute - Lug 2016 a Apr 2018
Tokyo - Scuola di lingua giapponese

Università di Firenze - Ott 2012 a Apr 2016
Laurea triennale in Disegno Industriale. Voto 105

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Esperienza in contesti internazionali
Organizzazione e pianificazione
Team leading
Empatia
Elasticità e spirito di adattamento
Autonomia sul lavoro in breve tempo

CAPACITÀ E COMPETENZE

"Svegliati determinata e vai a letto soddisfatta
di te stessa"

FILOSOFIA

3475556301             ar iannafol l i .rune@gmail .com          F irenze               09/10/1993

Scuba Diving - Open water
Leggere
Praticare Yoga
Viaggiare

HOBBY

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


