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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
19/11//2018–15/05/2019

Addetta alle vendite
ID KIDS ITALY SRL
- Assistenza al cliente
- Riscossione dei pagamenti e operazioni di cassa
- Cura e ordine dello stato dei capi d’abbigliamento
- Allestimento vetrine
- Presentazione dei prodotti ai clienti
- Assistenza alla vendita
- Controllo camerini
- Pulizia dei locali e gestione magazzino
- Carico e scarico merci
Attività o settore Vendita al dettaglio di abbigliamento

02/06/2015–01/11/2018

Impiegata d'ufficio
G.S.A. srls - Società di elaborazione dati, Roma (Italia)
- Rilevazione presenze/assenze
- Inserimento dati (anagrafici, certificati medici, documentazioni inerenti i dipendenti)
- Reportizzazione numeriche e gestionali
- Segreteria
Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto

12/2011–12/2012

Segretaria
Stella Errante – affiliata C.I.V.A.T.U.R.S., Roma (Italia)
- Informazioni e supporto al cliente
- Ricerche strutture ricettive
- Segreteria e gestione archivio
- Inserimento dati
- Relazioni con il pubblico: gestione mail e interazione telefonica
Attività o settore Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/10/2018–26/10/2018

Formazione per l'eccellenza nel punto vendita
Generation, Roma (Italia)
Corso di formazione intensivo per giovani con l'obbiettivo di preparare professionisti nel settore degli
addetti alle vendite.

2013–alla data attuale

Laurea Triennale in ‘‘Tecnologie per la conservazione ed il restauro
dei Beni Culturali’’
Università La Sapienza, Roma (Italia)
- Campo della conservazione e restauro dei Beni Culturali
- Indagini di diagnostica scientifica mirate alla conoscenza delle proprietà e delle caratteristiche dei
materiali impiegati nei beni culturali al fine di garantirne la salvaguardia e la conservazione.
- Abilità comunicative e divulgative

2005–2011

Diploma Liceo Classico
Liceo Classico Cornelio Tacito, Roma (Italia)
Voto finale esame di Stato: 68/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Ottime competenze comunicative acquisite nell'ambito di presentazioni divulgative nel campo
dell'archeologia sperimentale
- Buone competenze relazionali con i bambini acquisite durante esperienze di tata part-time o
saltuaria

Competenze organizzative e
gestionali

- capacità di lavorare in autonomia
- flessibilità
- capacità di ascolto
- attitudine nella pianificazione
- ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Creazione di
Contenuti

Comunicazione

Utente autonomo Utente autonomo

Utente base

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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- Gestione della posta elettronica (Outlook)
- Utilizzo del pacchetto Microsoft Office
- Utilizzo del Software di fatturazione "Danea", permette di emettere fatturazione elettronica,
preventivazione e di gestire magazzino, vendite, acquisti e pagamenti.
Altre competenze

Patente di guida

- Arrampicata sportiva: consapevolezza dei propri limiti fisici e mentali, capacità di darsi nuovi
obbiettivi, conoscenza di base del materiale tecnico di sicurezza
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Trattamento dei dati personali

Associazione Culturale S.P.Q.R.
Da circa 10 anni sono socia in quest’associazione culturale di Rievocazione storica e
Archeologia sperimentale, nella quale mi occupo della gestione di un’area didattica inerente cosmesi
e vita quotidiana nell’antica Roma. Questa esperienza mi ha permesso di abituarmi al contatto diretto
con il pubblico e di avere l’opportunità di concretizzare le mie ricerche e di poter approfondire
conoscenze archeologiche e storiche, con il contatto diretto con i tecnici del campo, ed esaminare
numerosi siti archeologici e musei, dislocati in tutto il territorio italiano e internazionale.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

10/8/20

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

