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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIANA VOLPI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
Mugnano di Napoli 29/07/1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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01/09/2014- al periodo corrente
Intimo e abbigliamento uomo- donna “IL MERCATONE S.R.L.” Mugnano (Na)
Aiuto commessa
Addetta alla vendita e alla gestione dell’attività
01/2013 al 12/2013
Agenzia scommesse e bar “SPORTING CLUB” Mugnano (NA)
cassiera
Gestione agenzia scommesse

2006-2012
Istituto Magistrale-statale “Carlo Levi” -Via G.Falcone Marano (Na), Indirizzo Linguistico

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.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• 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.

PATENTE O PATENTI
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ITALIANA

Inglese, francese e spagnolo
BUONO
BUONO
BUONO

Sono in grado di relazionarmi con persone di varie età e di diverso genere. Sono in grado di
comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della clientela,dato
che mi trovo a mio agio a dialogare con le persone e adoro stare a contatto con la gente.
Sono una persona molto determinata negli obiettivi che mi prefiggo.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro,assumendomi varie responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze lavorative,nelle quali ho sempre gestito
autonomamente le diverse attività.

(B)
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