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Figura 1

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Gestione o responsabilità acquisti/vendita ottima conoscenza ed esperienza anche interne di un
negozio o ufficio con funzioni di segretariato.
Propensa a sperimentare le proprie conoscenze lavorative attraverso la buona e bella presenza,
comunicazione capace di interagire con un gruppo per la propria crescita professionale e personale,
forte motivazione dovuta soprattutto alla condizione mista di indipendenza ed al contempo di
responsabilità familiare.
Iscritta nelle liste di collocamento di Sarno.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2011 ad oggi

Tobacco Ambassador presso Marketing Solution S.r.l. Caserta addetta alla
comunicazione/informazione commerciale.
Esperienze pregresse:
-

Addetta alle vendite presso punto Camomilla Italia – Pompei (NA)

-

Collaboratrice presso negozio abbigliamento grandi marchi “Mediterraneo” – Pagani (SA)

-

Responsabile negozio Extyn (franchising a livello nazionale) – Cava dei tirreni (SA)

-

Conduttrice televisiva di un programma sportivo Telecapri sport

-

Gestore di un negozio in proprio di accessori moda – Sarno (SA)

-

Tirocinante presso asilo nido / Hostess fiere / Agente immobiliare

-

Commessa e cassiera in attività di abbigliamento presso Faschion Distict Valmontone outlet

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
]

Assistente servizi sociali – I.P.S.S.A.R. di Sarno. Voto 50/60
▪
COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 20 persone per la raccolta ed inserimento dati)

▪ ottima padronanza dei processi di vendita e programmazione attività

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
Altre competenze
Patente di guida

▪ patente europea anno 2000
A- B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Promozione a responsabile inserimento dati
Iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti ed all’albo dei revisori contabili.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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