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DICHIARAZIONI PERSONALI

Impiegata presso Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Maturità Classica presso il Liceo Classico V Orazio Flacco (Portici, Na) 2008/2009, con
votazione 88/100
Laurea in Design per la moda. presso II Università degli Studi di Napoli a.a. 2013/2014
Con votazione 110 e lode /110.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(dal 2014 – al 2015)

(dal 2015 – al 2016)

Collaborazione professionale
Presso la società Eni Gas e Luce, Portici (NA)

(dal 2018 – ad oggi )

Impiegata presso Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Attività o settore Opera nel campo della pubblica amministrazione. Le sue attività si articolano attraverso
la gestione del front office degli studenti delle Scuole di Specializzazione in Radiodiagnostica e
Radioterapia, smista telefonate, gestisce corrispondenza ma anche la redazione e la scrittura di
documenti. Si prende cura delle pratiche di natura amministrativa e pianifica riunioni e appuntamenti per
tutto il personale afferente alle Scuole di Specializzazione. Gestisce le presenze degli studenti
specializzandi, predispone e cura gli adempimenti relativi alla sottoscrizione di Convenzioni con Enti
esterni sia pubblici che privati per attività extra rete formative degli studenti. Gestione Protocollo
informatico di Ateneo TITULUS: protocollazione in entrata, in uscita, tra uffici e relativa fascicolazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[
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(dal 2010 – al 2014)
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Laurea in Design per la Moda
II Università degli Studi di Napoli a.a.
Matematica, fisica, disegno, informatica, progettazione, storia dell’arte, statica, animazione e
prototipazione, storia, diritto amministrativo, legislazione dei beni culturali, storia della moda,
illuminotecnica energetica, metodi matematici per il design, fondamenti visivi del progetto, materiali per
l’industria design, tecnologie e materiali per il faschion design, speciality english, diritto pubblico
dell’economia del made in Italy, valutazione economica del prodotto.

(da – al 2009)

Diploma di Lico Classico
Istituto V Orazio Flacco (Marano, Na)
▪ Matematica, fisica , latino, greco, inglese, informatica, filosofia, storia ,letteratura italiana, chimica,
biologia, storia dell’arte.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

Intermedio

PARLATO

Lettura

Intermedio

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

intermedio

intermedio

intermedio

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ Sono in grado di raccogliere, Comprendere e Interpretare le indicazioni e le richieste segnalate dai
miei superiori; Comprendere frasi e paragrafi scritti in documenti relativi al lavoro; Comunicare
efficacemente per iscritto ed in modo appropriato rispetto alle esigenze dei destinatari, Comprendere
le implicazioni di nuove informazioni per la soluzione di problemi presenti, futuri e per i processi
decisionali; Usare la logica e il ragionamento per individuare i punti di forza e di debolezza di
soluzioni, conclusioni o approcci alternativi ai problemi.; Identificare problemi complessi e raccogliere
le informazioni utili a valutare possibili opzioni e trovare soluzioni. Sono in grado di interloquire con i
responsabili e con le amministrazioni sia pubbliche che privati. So parlare in pubblico ed in sede
ufficiale. Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e mediazione. Ho maturato queste
capacità durante le mie esperienze di studio e di lavoro.

Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione.

Dimestichezza con i principali sistemi informatici e software gestionali. Ottime doti comunicative scritte
ed orali per gestire in autonomia posta e telefonale. Precisione, ordine e attenzione ai dettagli.
Capacità organizzative. Sono in grado di coordinare la gestione dei files sui quali debbano lavorare
diversi colleghi contemporaneamente. Buona padronanza dei processi di controllo qualità,

,c

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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Ho un'ottima conoscenza dell'ambiente windows, dei più comuni programmi di videoscrittura. Ho
un'ottima e completa preparazione ed esperienza professionale nella gestione di dati tramite fogli di
calcolo (Excel). Ho un'ottima conoscenza di Autocad e 3d studio max e una buona conoscenza dei più
comuni programmi di grafica. Sono in grado di gestire una semplice rete di computer. Avendo
esperienza nel campo informatico, sono in grado di apprendere rapidamente il funzionamento di nuovi
software.
Altre competenze

. nella mia tesi di laurea mi sono occupato di ideazione, progettazione, riproduzione, redazione di un
editoriale di moda, curandone tutti gli aspetti dalla creazione del logo e copertina alla redazione di tutti
gli articoli riguardanti tematiche di cultura generale, attualità e storia.
Dal settembre 2018 a giugno 2019, ho lavorato presso l’ufficio Contratti dell’Ateneo, occupandomi di
gestione presenze personale afferente all’ufficio medesimo, gestione posta in entrata ed uscita,
gestione protocollo informatico di Ateno, adempimenti relativi gestione procedure di gara e
affidamento di servizi sopra e sotto soglia comunitaria, pubblicazione avvisi bandi di gara sui principali
quotidiani nazionali ( La Repubblica, Gazzetta Aste e Appalti, Il Mattino), gestione contabile di buoni
d’ordine attraverso la piattaforma EASI.
▪

Stato civile: celibe

Dati personali

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”.

Firma

Data

Napoli,
03.09.2020
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