Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Serafina Cerino

Serafina Cerino
Via San Vito 91. 84087 Sarno (SA)

392558862
frafnc92@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 23/11/1969 | Luogo di nascita Aarau (CH)
Codice Fiscale CRNSFN69S63Z133O
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2017 - 2018

Amministratore Unico – Responsabile di negozio
Sercom S.R.L Punto vendita “L’oceano” Maddaloni
Titolare di negozio a conduzione familiare, addetta alle vendite e allo smistamento e
riposizionamento della merce, accoglienza clienti, responsabile di negozio e coordinamento
delle attività di negozio, Responsabile del personale
Attività o settore: gestione e marketing

2015 - 2017

Responsabile Megastore pesce fresco e prodotti congelati
Gelomar Via Napoli, 478, 81024 Monti CE
Titolare di negozio a conduzione familiare, addetta alle vendite e allo smistamento e
riposizionamento della merce, accoglienza clienti, responsabile di negozio e
coordinamento delle attività di negozio, Responsabile del personale
Attività o settore: gestione e marketing

2014 - 2015

Gestione puntovendita “L’Oceano” San Sebastiano al Vesuvio
Via Guglielmo Marconi 7, 80040 San Sebastiano al Vesuvio(NA)
Responsabile punto vendita prodotti surgelati e pesce fresco, addetta alle vendite, smistamento e
riposizionamento merce, accoglienza clienti, coordinamento attività.
Attività o settore marketing

2012 - 2013

Amministratore associazione “Cuccioli”
Asilo Nido Comunale di Sarno “Cuccioli” via Sarno-Palma. 84087 Sarno (SA)
▪ Direttrice asilo nido comunale volto all’educazione e alla cura dei bimbi da zero a tre anni allo scopo
di agevolare lo sviluppo sociale e cognitivo, animatrice. Cura di bimbi con disablità cognitive.
Sostegno di bimbi mediante una costante presenza e una continua interazione verbale e ludica.
Attività o settore: istruzione e formazione

2010 - 2012

Amministratore associazione “Cuccioli”
Centro Polifunzionale Comunale “Cuccioli” via Sarno-Palma. 84087 Sarno (SA)
▪ Direttrice centro polifunzionale comunale diurno per bambini.
Attività o settore: sociale e formazione

2002 - 2010

Amministratore “Cuccioli” S.N.C.
Cuccioli Snc Di Serafina Cerino & Elvira Trione Via Lavorate Centro, 84087 Sarno (SA)
▪ Titolare ludoteca per la prima infanzia, per bambini di età compresa tra 6 mesi e 3 anni, servizio di
aggregazione di bambini/e, promozione e valorizzazione della funzione educativa del gioco, per uno
sviluppo armonico e completo della loro personalità. .
Attività o settore sociale e formazione
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2000 - 2001

Serafina Cerino

Educatrice volontaria di bambini diversamente abili
Residenza LARS Viale Giovanni Paolo II, 6, 84087 Sarno SA
▪ Integrazione dei disabili nel gruppo classe; incrementare l’autonomia; sostegno, interventi educativi
con soggetti portatori di handicap e disturbi dello sviluppo e dell’apprendimento, interventi educativi
su soggetti con: autismo, sindrome di Down.
Attività o settore sociale e formazione

1995 - 1999

Maestra di scuola materna
“Giardini d’infanzia” Via Matteotti Giacomo, 84087 Sarno (SA)
▪ Insegnamento a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni di età.
Attività o settore istruzione e formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/02/2000

Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio
Scuola Magistrale Convenzionata “Cristo Re” D.M. 17/5/67
Via Marciotti, 4, S.Giuseppe Vesuviano (NA)

18/07/1989

Diploma di maturità professionale per “Assistente per comunità infantili” con
votazione 44/60
Istituto professionale femminile di stato di Salerno

06/06/1987

Diploma di qualifica di “Assistente per l’infanzia”
Istituto professionale femminile di stato di Salerno

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Esame sostenuto durante il periodo universitario. Comprensione del linguaggio tecnico. Comprensione di un
testo di inglese scientifico. Università degli Studi di Roma “La Sapenza”.
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Spirito di gruppo
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▪ Ottime capacità comunicative
▪ Capacità molto buone di adattamento in ambienti multiculutrali
▪ Ottima capacità di ascolto
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze tecniche e
informatiche

Patente di guida

▪ Senso organizzativo, maturato durante le esperienze di gestione di varie attività
▪ Buona esperienza nella gestione dei progetti, del gruppo di lavoro
▪ Leadership sviluppata durante gli anni di titolare e responsabile di aziende commerciali

Buona conoscenza dei programmi Microsoft Word, Excel, Power Point e PassPartou
Buona conoscenza dei linguaggi java e html
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e IOS
Patente B di guida

Iscritta/o al centro per l’Impiego di Sarno
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi della Legge n. 196/2003, anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale.
Data

05/12/2018

Firma
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