
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome Simona sarno
rndiizzo Via cappeila vecchia n 18, 84087 sarno (itariana)
Tetefono 0B I 941 396
Cellulare 3Z7STZOSTg

Email s.sarnog0O@gmail.com
Nazionalità italiana

Data dl nascita 14 maggio .1991

Luogo di nascita sarno
Sesso Femminile

Stato civile Nubile

occuPAZloNE Anrbito economico-amministrativo
DESIDERATA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da - A 14 giu 20 j6 - 30 gen 2017
Occup.azione o posizione Addetta all'inventario

lavorativa ricoperte

Da - A 25 set 2014 -Zt ott}}ll
Occupazione o posizione Acldetta alle vendite

lavorativa ricoperte
Azienda Abbigliamento

Città sarno
Nazione italia

Attività e responsabilità Addetta alle vendite

ISTRUZIONE E
FORMMIONE

. Da _ A 10 ott 2A1g _ ln corso
.or.ganizzazione erogatrice Università degri studi di sarernodell'istruzione e formàzione

Titolo o qualifica conseguita Laurea magistrale in Economia governo e amministrazioneCittà Fisciano



Nazione ltalia

Da-A
.O .r.ganizzaz i o n e e ro g at ri ce

dell'istruzione e formàzione
Titolo o qualifica conseguita

città
Nazione

Da-A
.O .r.gan tzzaz i o n e e ro g a t ri c e

dell'istruzione e formàzione
Titolo o qualifica conseguita

2011 - 2018
Università degli Studi di

Laurea triennale in
dell'Organizzazione
Titolo tesi: lndustria 4.0
Fisciano
Italia

Salerno

Scienze dell' Amministrazione

la Quarta rivoluzione industriale.

2005 - 2010
lstituto Tecnico Commerciale Statale Guido Dorso

?lql:*.r1 di ragìoniere e perito commercrate giuridicoeconomico aziendale
Sarno
Italia

città
Nazione

COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

produzione orale

Com peten ze or ganizzative e
gestionali

Competenze comunicative

Competenze digitali

lnglese
lntermedio
lntermedio
lntermedio

Senso.dell'organizzazione, buona esperienza neila qestione diprosetti, capacità di sestione oer temirò, riuiJrrii,iai%ìtun.iun"ai dettagli. Capacità àcquìsite àrruni" il percorso universitario edi tirocinio svolto presso il Comùne àì Surno.

Buone capacità comunicative e rerazionari sviruppate in ambitouniversitario in occasione di progòito o, gruppo.

Ottima conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza dei sisteri òÉ"-r;i;; Windowsottima conoscenza deil'utrrii.ò'* trtil i sociar Network e clerweb in generale

ln fase di conseguimentoPATENTE DI GUIDA


