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Curriculum Vitae
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Informazioni personali
Nome Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita
Cittadinanza
Sesso

ELISABETTA ACANFORA
VIA CAPPELLA VECCHIA, 2, 84087 SARNO (SALERNO) - ITALIA
ITALIA
3279006109
081941646
elisabetta_ac@live.it
29/08/1999
ITALIA
Femminile

Istruzione e formazione
Diploma di scuola
secondaria superiore
Istituto di Istruzione Superiore Giovanni XXIII di SALERNO (SA)

Tipo Scuola
Anno di diploma
Voto di diploma
Crediti formativi
Privatista

Diploma di Istruzione tecnica, settore Tecnologico, indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione
del mezzo, opzione Conduzione del mezzo navale
Statale
2018
76 su 100
16 su 25
No

Corso di laurea
Università/Istituzione AFAM
Facoltà
Anno inizio
In corso di svolgimento
Durata in mesi

UniPegaso
Scienze dell’educazione e della formazione
2019
Sì
36

Esperienze di lavoro,
stage e tirocini
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Coerenza con gli studi

3/2015 - 4/2015
Pubblic relation
Alicost e Travelmar, SALERNO (SA) - ITALIA

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

3/2016 - 4/2016
Addetta al controllo merci con documenti fiscali e pubblic relation
G.I.M.A, SARNO (SA) - ITALIA

servizi turistici
Sì

Tipo di attività o settore
Coerenza con gli studi

commercio, alberghi, pubblici esercizi
Sì

Date
Principali attività e responsabilità
Competenze acquisite e obiettivi
raggiunti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Assunto come
Coerenza con gli studi

4/2016 - 4/2016
Turni di guardia in plancia
Standard minimi

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

10/2018 - 11/2018
Receptionist
Receptionist e addetta agli appuntamenti con i rappresentanti, addetta alle consulenze telefoniche e inoltre
accoglienza al pubblico
E.F.L. srl, SAN MARZANO SUL SARNO (SA) - ITALIA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Grimaldi lines, ITALIA
areonautica, areospaziale, navale
lavoro senza contratto/non regolamentari
Sì

Diplomi o certificati
Inglese: Trinity. . 01/01/2013 - 5º

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dall'Associazione AlmaDiploma. È vietata la riproduzione, parziale o completa
e la diffusione a terzi.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del
Regolamento UE (GDPR) 679/2016.
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