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commessa punto vendita Motivi, azienda Miroglio
impiegato presso call-center Visiant
capogruppo vendita diretta di cosmesi Yves Rocher
barista presso bar Pulcinella, Melfi (pz)
indossatrice per vari stilisti
cameriera,barista,responsabile di sala
Sarta presso EMILIO SASSO
Sarta presso KITON ,Arzano di Napoli
Fashion cafe’ di Melfi dal 2018 ad oggi

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da settembre 2014
Kiton
(scuola di alta sartoria e casa di moda)
Arzano (Napoli)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Istituto Statale d'Arte Carlo Levi, Rionero in Vulture

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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storia dell'arte
tecnologia applicata ai metalli
Diploma di maestro d'Arte, arte applicata ai metalli

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Truccatrice
Acconciatrice
Modella
Ricostruzioni unghie, manicure e pedicure

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
l• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

eccellente
eccellente
eccellente
ottima capacità di rapportarsi con gli altri,
buona capacità di espressione,
ottima predisposizione per lavori in team,
attitudine a lavorare per obiettivi

ottime doti comunicative
Buone capacità organizzative
Elevata flessibilità

buona conoscenza dello strumento informatico, internet e posta
elettronica

Capacità taglio e cucito
esperienza scuola di alta moda Ida Ferri Roma

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate

PATENTE O PATENTI
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Patente A

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

