FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PAOLA PAPPACENA
VIA FONTANELLE 29, SARNO (SA)
3807942790
paola.pappacena0@virgilio.it
Italiana
24/01/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2016 – Attuale
Conad la Filanda srl
Settore alimentare
Operatrice di cassa
Gestione di cassa, gestione magazzino e coordinatrice capo cassiera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Attuale
Università degli studi di Salerno
Lingua francese, lingua inglese, informatica, linguistica
Laurea in Lingue e Letterature straniere
Qualifica da conseguire

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

08 Ottobre 2015
PROGETTO TRIO Regione Toscana

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso formativo ‘’conoscere l’italiano’’

Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

08 Ottobre 2015
PROGETTO TRIO Regione Toscana
Corso formativo ‘’Francais-A1
Corso formativo ‘’Beginner English Module A1
Attestato di frequenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

14/15 Marzo 2002
Microsys
Corso di aggiornamento windows xp e office xp
Attestato di frequenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
Nazionale

Settembre 1997 – Luglio 2002
I.T.I.S. G.Marconi di Nocera inferiore (SA)
Informatica, elettronica, sistemi informatici, matematica, chimica

Diploma di perito capotecnico informatico
82/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
SECONDA LINGUA




ITALIANA
INGLESE, FRANCESE

Capacità di lettura
BUONO
Capacità di scrittura
BUONO
Capacità di espressione orale BUONO

Buona capacità di relazionarmi con gli altri acquisita durante le varie
esperienze aziendali e attraverso i lavori di gruppo universitari.
Predisposizione al lavoro di gruppo
Attitudine a lavorare per obiettivi
Ottime doti comunicative
Buone capacità organizzative
Elevata flessibilità

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona capacità mediatica, ottima capacità organizzativa e tempestività nel
rispondere prontamente a ogni tipo di problema.
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare
avanti nel lavoro così come nello studio.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta
realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere
personalmente e professionalmente.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE (word, exel, ppt).

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Predisposizione alla scrittura, in particolare per quanto riguarda la stesura
articoli o saggi.

ARTISTICHE

di

Disponibile a trasferte in tutto il territorio nazionale

ULTERIORI INFORMAZIONI
.

Patente B
Disponibilità immediata

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.
Lgs.196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

NOME E COGNOME

Paola Pappacena
SARNO
19/04/2017

