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PROFILO PERSONALE
Data di Nascita

: 22/06/1994

Nazionalità

: Italiana

FORMAZIONE SCOLASTICA
Liceo Scientiﬁco
Diploma Scientiﬁco

PROGETTO
Progetto
Il mio progetto è quello di iniziare il prima possibile a lavorare. Punto ad un lavoro che mi permetta una
crescita professionale e personale . Ambiziosa , con voglia di imparare e di mettere in atto ciò che ho
già appreso nel corso degli anni.
Punto ad un lavoro che mi permetta di stare a contatto con i clienti , ﬁn da piccola sono stata abituata
a stare a contatto con essi poiche' vengo da una famiglia di commercianti che mi ha trasmesso la
passione e la dedizione per questo lavoro e le basi per stare a contatto con i clienti e per soddisfare i
loro bisogni e le loro esigenze .
ABILITÀ TECNICHE
Sono una ragazza di 24 anni , con molta voglia di lavorare . Ho buone dote comunicative , so
relazionarmi in modo ottimale con il pubblico. So lavorare in gruppo, avendo preso parte a molti progetti
durante il periodo universitario. Uso corretto della lingua italiana , sono molto abile nel leggere e nello
scrivere. Mi impegno al massimo per comprendere e soddisfare i bisogni di chi ho davanti . Ho una buona
memoria , sono molto attenta ,sempre educata e con il sorriso. Ho conseguito l' idoneità alla lingua inglese
e idoneità informatica. Molto abile nel fare i conti e in tutto ciò che riguarda il campo economico. Mi adatto
molto facilmente senza troppe pretese , cerco sempre di dare il meglio di me . Sono una persona molto
tranquilla e riservata . Pronta a mettermi alla prova per far conquistare la mia ﬁducia.
INTERESSI
Mi piace stare a contatto con le persone , lavorare con o per i clienti.
Svelta nello svolgere i conti , appassionata di tutto ciò che riguarda il campo economico.
Amante della lettura e della scrittura . Nel mio tempo libero ho sempre letto per arricchire il mio
bagaglio culturale.
Tra i lavori che desidero svolgere c' è quello di commessa , essendo io sempre stata in giro per negozi
,per mia passione.
Cerco lavoro anche come segretaria, sono una persona ﬁdata , molto matura e riservata
Amante dell' ordine e della pulizia
ESPERIENZA
Esperienza Professionale

-

Al momento non ho alcuna esperienza lavorativa poiché ﬁno a poco tempo fa frequentavo l' università
di Cassino, facoltà di economia e commercio. A circa nove esami dalla ﬁne ho deciso di interrompere
gli studi per entrare a far parte del mondo del lavoro.
FORZA PERSONALE
La mia forza è la mia determinazione ed il mio non arrendermi dinanzi ai problemi.
Ho tantissima forza di volontà e di non arrendermi mai.
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