CURRICULUM VITAE

Cervone Manuela

DATE






Nome: Cervone Manuela
Data di nascita: 19/11/1991 Mugnano di Napoli (NA)
Patente: B
Automunita
Nessun precedente penale

PERSONAL PROFILE


Solare e dinamica con particolare attitudine di problem solving, spigliatezza nella comunicazione
con la clientela e lo staff, ottime capacità organizzative, e attitudini commerciali.

CONTACT DETAILS




Residenza: via G. Carducci 4, Mugnano (NA)
cellulare: 3519584045
E-mail : manuelacervone2r@gmail.com

SKILLS AND ABILITIES







Ottime capacità organizzative
Attitudine alla vendita
Forte comunicazione
Spirito di problem solving
Capacità di lavorare in team
Motivata e dedita

OTHER SKILLS







Ottima Conoscenza di programmi di grafica quali Photoshop, Illustrator e Procreate.
Ottima Conoscenza del sistema operativo Windows e Word
Buona Conoscenza di In design.
Ottime capacità sartoriali.
Ottime capacitò creative e di illustrazione.
Ottime Capacità Serigrafiche

ACADEMIC PROFILE












2020 - Laureanda in Fashion Design Accademia di belle arti Napoli (NA) 2016/2018 –
Attività di segretariato presso lo studio della prof.ssa Marina Lebro (Na) sia per attività di assistenza
agli esami universitari e d'aula, sia per le attività dello studio riguardanti il I convegno
internazionale sul mediterraneo tenutosi a Procida nel 2017. 2017
Workshop "nuove frontiere del tessile fra sperimentazione e arte" 2014
Concorso internazionale di stile e Moda – Comune di Pietrasanta 2012
Tirocinio Assistente Ufficio stile Karl Ligherfield presso l'azienda "ITTIERRE", Isernia (IS). 2011
Tirocinio Assistente ricamatrice presso "Atelier Pipolo", Villaricca (Na) 2010
Corso "Imprenditorialità Femminile" 2011
Corso di Inglese conseguito presso l’istituto “ IN LINGUA “ sita a Cheltenam “ Londra”
Corso di informatica di base.
Diploma "tecnico e operatore dell'abbigliamento e della moda" - voto: 89/100

WORK EXPERIENCE








2019-2020 Model’s menager presso “2rcomunicazioni, Napoli.
2018 – Gestore di locale pubblico presso “Domino”, Reggio Emilia (Re)
2017 - Addetta alle vendite, accoglienza clienti, allestimento vetrine e gestione cassa presso "il
bello delle donne” Napoli
2016 - Addetta alle vendite, accoglienza clienti, allestimento vestine e gestione cassa presso
"Venus", Marano di Napoli (Na).
2014/2016 - Addetta al confezionamento dei prototipi, alla produzione e confezionamento di
pelletteria e accessori conto terzi "Max Cezanne" per brand quali, Max Mara, Gucci, Ferrari,
Mugnano (Na).
2013-2014 - Addetta alle vendite, accoglienza clienti, allestimento vetrine e gestione cassa presso
"Rosso di sera". Qualiano (Na)

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".

