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D,ANIELLo MARIA IMMACoLATA

Indirizzo

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ffi

re
Italrana

05t11t1972

EspenteHzn LAVoRATtvA

.

Date

(Dal 2016 ad oggi)
(Dal '1998 a|2002)
(dal 2004 at 2007)

(Dal 2007 al 2008)
(dal 2008 at2012)

lncarico assessoriale presso il comune di Angri

.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Trpo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuzrore

E

Centro estetico Castellammare di Stabia Feger Angri, Pastificio Angri Studio N/edico
dermatologico Santa Maria la Carità
Estetista, Industrra conserviera, Pastifìcio, Studio medico
coordinatrice, Operaio livello 5. gestione segreteria, segreteria
Coordinamento del centro estetico, Responsabile Macchine, segretaria, assistente segretarra

FoRMMtoNE

. Data anno 1 988
Data anno 1 990

. Nome e tipo di istituto di istruzione

Qualifìca professionale di Estetica
Attestato Corso di ricostruzrone unghie
lstituto di Estetica La Piramide

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualiflca conseguita

. Livello nella classifìcazione

Cure Estetica del corpo, anatomia, Relazioni pubbliche
Qualifìca Professionale di Estetica
Qualifica media superiore.

nazronale
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Curriculum vitae di

D'ANIELLA MARIA IMMACOLATA

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop eu. inVtransparency
www. eu ropa.eu. inVcomm/education/index_it.
www. eurescv-searcn. c0m
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INGLESE

. Capacità di ettura

BIONO

. Capacita di scrittura

ELEIì/IENTART

. Capacità di espressione orale

ELE[/IENTARE

CRpncrrn

E coMPETENZE

RELAZIONALI

CRpRcrrR E co[/PETENZE
ORGANIZZATIVE

CnplcrrR

E coMPETENZE

TECNICHE

PnreNrr o

PATENTI

Auecnrr

Pagtna 2

'

Currtculum vitae di

D' ANIELLO MARIA IMMACOLATA

Ho acquisito la capacità di lavorare In gruppo partecrpando in modo attivo a numerosi gruppi di
lavoro Ho maturato la capacrtà dr curare aspettr di front- office, imparando a dare informazioni in
modo chiaro e preciso, rispondendo a specifìche richieste della clientela/utenza nell'esperienza
lavorativa presso lo studio medico. Riesco a scrivere in modo conetto e chiaro, articoli di
giornale Ho maturato questa capacità avendo svolto attività politica sul tenitono. Ritengo dr
avere forti capacità di adattamento avendo lavorato con modalità orarie molto varie, mostrando
una forte disponibilità a svolgere ore di lavoro straordinario.
Capacrta di organtzzare autonomamente il iavoro, definendo priorità e assumendo responsabilita

tranite e dtverse espenenze professicnali sopra erencate neile quali ni e sernpre stato
rjchiesio di gestire autonomamente le dìverse attivita rrspettando e scadenze e glr obrettivr
prefissati Capacrta Ji lavorare rn situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni
ccn lpuoblico nerie ùiverse espelenze avorative in cur la prniuahta nella gestiore e ^el flspefio
delle diverse scadenze era un requisito minimo
acOurstta

POSSIEDO CONOSCENZE DETTAGLIATE DEI SISTEIVII OPERATIVIWINDOWS 98.
WINDOWS IiIILLENIUM WINDOWS XP WINDOWS VISTA E WINDOWS 7.

PATENTE DI GUIDA CAT B
PAÎENTE DI GUIDA. cODICE FISCALE.
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www. cedefop.eu. inVtransparency

www europa.eu.inVcomm/educattoniindex_it.html
www eurescv-searcn.com

