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Curriculum Vitae
lzzo Rosaersilia

INFORMAZIONI PERSONALI

lzzo Rosaersilia
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Sesso Femminile Data di nascita 2210411974 Nazionalità ltaliana
POSIZIONE PER LAQUALE SI
CONCORRE

-

Addetta alle vendite da negozio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(2012-2013) Operatrice Telefonica
Società di recupero crediti "Wirtel Srl"

. Operatrice telefonica addetta

al recupero crediti sia su clienti Business che Residenziali

Attività o settore Recuoero Credito

(2010-2012) Addetta alla vendita diretta al banco
Negozio di intimo femminile "Tentazioni abbigliamento" di Angrr

. Vendita di indumenti intimi femminili

Attività o settore Vendita

(1999-2005) Addetta alla vendita diretta al banco
Negozio di pelletteria "La fiera della Borsa " di Scafati

. Addetta alla vendita di borse e affìni al pubblico
Attività o settore Vendita

ISTRUZIONE E FORMMIONE

(2004) Attestato di idonietà professionale all'esercizio dell'attività

di

consulenza della circolazione dei mezzi ditrasoorto
Sostituire con il nome e I'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)

(1se3) Attestato di idonietà professionale all'esercizio dell'attività di
consulenza della circolazione dei mezzi ditrasoorto

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Sostituire con il nome el'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua

madre

ltaliana

O Unione europea, 2002-2013
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Curriculum Vrtae

Altre lingue
Ingtese

Sostituire con la lingua

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

lzzo Rosaersilia

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

:

nscofto ,

Lettura

Interazione

Base

óase

Base

Produzione oraìe

Base

Base

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rapportandomi sempre al mio interlocutore
Ho maturato questa mia predisposizione nelle mie esperienze lavorative come commessa nei negozi
dove ho lavorato, ottenendo risultati molto soddisfacenti.
.

Sono dotata di uno ottimo spirito di gruppo, riuscendo ad inserirmi senza particolari problemi in nuovi
ambienti o già consolidati

. Buona padronanza degli strumenti Microsoft

Offìce

Patente di guida categoria B

ULTERIORI INFORMMIONI

:::

Disponibilità a qualsia orario di lavoro.
Disponibilità a trasferirsi.
Predisposizione nel lavorare anche nei periodi di forte stress, riuscendo a fare anche orari lunghi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati oersonali ai sensi del D.LGS. 196 del 30 Giuono 2003

In fede

O Unione europea, 2002-2013
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