CURRICULUM
VITAE

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

CORVINO ORIANA
via Amendola, n. 53 – 84087, SARNO (Salerno)
3318403726
orianacorvino@yahoo.it
Italiana
30/01/1996

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome istituto di istruzione

• Qualifica conseguita

Livello di classificazione

• Data
• Nome istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Tipo di qualifica

15 Luglio 2015
Istituto d’istruzione secondaria superiore di 1°grado “Enrico Fermi”
84087 – SARNO (Sa)
Diploma di superamento dell’Esame di Stato del corso di studi di
"AMMINISTRAZIONE FINANZE E MARKETING”
EQF (Quadro europeo delle qualificazioni) – Livello 4

Aprile 2017
ACIIEF - Ente di Formazione professionale in Campania
Educatore per l'Infanzia (EPI / ex OPI)
Qualifica accreditata nell’accudimento e animazione rivolta ai bambini con metodi e procedure
corrette cercando di sviluppare le potenzialità di crescita e le abilità inespresse del bambino,
servendosi di attività ludico-ricreative, materiali pedagogici-educativi, iniziative culturali ed
interventi di animazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Settembre 2015 - Oggi
Corsol di Corrado Alfonso
Via Acquarossa, 51 | 84087 – SARNO (SA)
Vendita e assistenza prodotti elettronici al dettaglio
Personale addetto alle vendite e all’assistenza clienti presso punto vendita sito presso centro
commerciale Vulcano Buono di NOLA (NA).
Assistenza, orientamento ed informazione agli acquirenti riguardi i prodotti in vendita.

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2014 – Aprile 2015
Servizio di Baby-sitting a due sorelle
Custodia, intrattenimento e benessere dei bambini in assenza dei genitori.
Proporre e far svolgere attività educative/ scolastiche/ ludiche. Evitare situazioni di pericolo.
Cucinare

Gennaio 2010 – Settembre 2013
Negozio di tendaggi a conduzione familiare
Aiutante presso costruttore e montatore di tendaggi (restauro di divani, poltrone, letti, sedie,
cusicini, pouff, tende da sole, veneziane, tapparelle, ecc)
Profonda pratica nel settore della tappezzeria. Ottimi rapporti con clientela.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• Attitudine al contatto con la clientela anche in situazioni di stress e ottime competenze
comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza di venditore/commessa presso l'azienda
Corsol (customer satisfcation, gestione dei reclami).
• Spiccate capacità interpersonali di problem-solving sia nell’attività professionale che nella vita
privata e capacità di mantenere la compostezza e la concentrazione durante eventuali problemi
che si presentano.
• Ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali in cui era
indispensabile interagire con gli altri durante il periodo lavorativo presso il centro commerciale
“Vulcano Buono” di NOLA (NA).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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• Capacità di rispettare un programma di appuntamenti e gestione del tempo.
• Capacità di lavoro in team, curiosità e ottima predisposizione all' apprendimento.
• Attitudine nella pianificazione. Predisposizione al perseguimento degli obbiettivi stabiliti.
• Disponibilità completa in orari di lavoro flessibili adatti alle esigenze previste.

Utilizzo base del computer, con sistema operativo Windows.
Utilizzo base degli applicativi Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
NOTE
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Patente B
Automunita
ALLEGATO 1/1: Documento di Identità
ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003
(“Tutela dei dati personali”) per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

