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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRISTINA NEGRO 

Indirizzo  6, VIA TRIESTE, 10099, SAN MAURO TORINESE (TO) 

Telefono  +39 3515795100 

E-mail  crinegro@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 GIUGNO 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  
 

• Date (da – a)  2018 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Avvicinamento alla professione di Home Stager 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Arredamento/immobiliare 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Approccio alla professione legata all’allestimento di unità immobiliari finalizzato 
alla vendita o locazione. Redazione preventivo, reperimento materiali, realizza-
zione (anche con supporto di manodopera) opere. Interpretazione low cost 
dell’home staging. 
 

 

• Date (da – a)  2011 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Toelettatura “La bautique” , Via Moncenisio, 3 San Mauro T.se, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale, PET 

• Tipo di impiego  titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di toelettatura commerciale ed espositiva per cani e gatti, vendita 
alimenti, prodotti cosmetici e accessori. 

 
 

• Date (da – a)  2001-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CSI-Piemonte Consorzio per il Sistema Informativo 

• Tipo di azienda o settore  Informatica – Settore Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Coordinamento progetti e assistenza applicativa e per il Cliente Regione 
Piemonte (Guarini Patrimonio Culturale Web) 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento di progetto, supporto organizzativo e procedurale, assistenza 
tecnica e applicativa. 
 

 
• Date (da – a)  1999-2001 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Membro dello staff supporto alla Direzione Generale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto e assistenza alla Direzione Generale, redazione documenti, 
comunicazione, organizzazione assemblea soci e CdA, ricevimento ospiti. 

 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Valli di Lanzo- Centro per l’Impiego di Ciriè 

• Tipo di azienda o settore  Lavori socialmente utili 

• Tipo di impiego  Progetto di lavori socialmente utili denominato “Progetto Donna” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi dei fabbisogni lavorativi e formativi delle donne iscritte nelle liste del 
Centro per l'impiego di Ciriè; selezione del personale; normativa del lavoro; 
dinamiche relazionali. 

 
• Date (da – a)  1992-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti di assistenza scolastica: l'Istituto "Tekno”, "Centro Studi", entrambi siti in 
San Mauro T.se; Istituto "San Paolo" - Via S. Tommaso, 24 (TO). 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di assistenza scolastica 

• Tipo di impiego  lezioni individuali e collettive di latino, greco ed italiano a studenti delle scuole 
medie superiori. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 trasferimento delle competenze; buon livello di adattabilità in relazione alla 
clientela ed alle differenti materie; relazione con genitori. 

 
 

ISTRUZIONE 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 
Laurea in Lettere Classiche conseguita il 23.02.98 presso l'Università degli Studi 
di Torino 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale "V. 
Gioberti" di Torino 

 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

 

 

Home Staging 
 

 
Maggio 2021 corso di Home Staging presso l’Istituto Home Staging Torino. 
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Toelettatura 

 

 
Dal 2010 al 2017 numerosi stage di formazione e specializzazione nell’ambito 
delle tecniche di toelettatura. 

 
Informatica   

 ottobre 2003 corso di “Introduzione al linguaggio SQL” 

 febbraio 2003 corso di “Microsoft Access” 

 maggio 2002 corso “Linguaggi di programmazione, applicativi e 
ambienti di sviluppo” 

 aprile 2002 corso “Sistemi operativi e basi di dati” 

 gennaio 2002 corso “Fondamenti di programmazione” 

 settembre 2001 corso introduttivo al Geographic Information System 

 giugno 2001 corso di introduzione al Data warehouse 

 settembre 2000 corso “Realizzazione di un business plan” 

 giugno 2000 corso di “Elementi di organizzazione aziendale” 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  base 

• Capacità di espressione orale  base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante 
e in situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura 
e sport), ecc. 

 Ottima capacità di lavoro in team. Competenze nel coordinamento di progetto, 
supporto organizzativo e procedurale acquisite durante l’esperienza di 
supporto alla Direzione Generale del CSI-Piemonte e, soprattutto, nel settore 
Beni Culturali, nel ruolo di Capo Progetto e poi di Assistenza Applicativa. 

Ottima capacità nella relazione col Cliente, sia che si tratti di Ente complesso, 
sia di cliente privato, competenze acquisite prima in ambito aziendale, poi in 
qualità di titolare de La Bautique. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze nella gestione di progetti, acquisite in CSI-Piemonte, dall’analisi 
dei requisiti utente alla gestione del budget, al coordinamento delle risorse 
impegnate; 

Competenze nella creazione ex novo di un’attività imprenditoriale, gestione in 
totale autonomia della Ditta “La Bautique”, dal business plan iniziale, allo 
sviluppo commerciale, alla formazione auto-regolamentata, al marketing e 
pubblicità, affiancata dall’inserimento nel territorio attraverso la Presidenza 
dell’Associazione Commercianti di zona e la collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, in materia di commercio e gemellaggi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Le competenze tecniche in ambito informatico mi rendono totalmente 
autonoma grazie ad un buon livello di conoscenza degli strumenti di base. 

Da ultimo, ma non meno importante, sensibilità acquisita relativamente 
all’inquadramento del cliente fin dal primo approccio, telefonico e di persona. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida cat “B” 
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