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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CAMMARANO ANGELA DESIREE
VIA DUOMO 102, SARNO
3286287672

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

angeladesiree@libero.it
italiana
16/01/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1994 al 1996: lavoro perito chimico presso Perano S.p.a, San Valentino Torio
Dal 1997 al 1999: tirocinante presso laboratorio di analisi Ospedale “Villa Malta”, Sarno
Dal 2000 al 2006: lavoro perito chimico presso Gennaro D’Aniello, Sant’Egidio M.A.
Dal 2006 al 2009: lavoro come consulente commerciale presso Eaesy Time, Sarno
Dal 2010 al 2013: collaboratrice presso cantiere nautico sito, Via Sarno Palma
Dal 2014 al 2019: imprenditore campo meccanico/nautico In CTAUTOMATIC

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

1993: diploma in chimica industriale,
I.T.I.S. Enrico Fermi di Sarno
2007: Biotecnologie Mediche,
Federico II di Napoli

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
i

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
buono
buono
buono
Spiccato senso di lavoro di squadra

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.

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.

PATENTE O PATENTI
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Nel 2016: acquisizione del decreto di Guardie Particolari Giurate in tutela e
salvaguardia delle aree naturali protette, e vigilanza Zoofila

Patente di guida B
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