
C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Viviana Caparrotti 

Residenza Via G. Verdi 7/E Baronissi (SA) 

Telefono 

E-mail vivianacaparrotti@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita 12 aprile 1979 a Salerno 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

“Spazio Animali”- Salerno 

• Tipo di azienda o settore Negozio di animali 

• Tipo di impiego Operaia 

• Principali mansioni e responsabilità Scaffalista, pulizia animali, commessa 

• Date (da – a) 1998-2003 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ITACA comunicazione srl – via Domenico Cirillo – Baronissi (SA) 

• Tipo di azienda o settore Comunicazione e servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Grafico pubblicitario 

• Principali mansioni e responsabilità Grafico - art director - amministrazione 

 date (da - a) 2003 - 08/2009 

 nome e indirizzo del datore
di                                lavoro

Bando srl .- Via dei Principati (SA) 

 tipo di azienda o settore Comunicazione e servizi alle imprese 

 tipo di impiego Grafico pubblicitario 

 prinicipali mansioni e
responsabilità 

Grafico esecutivo – art director 

 attuale impiego Disoccupata 



 date (da - a)  2009 - 2010 

 nome e indirizzo del datore 
di                                lavoro 

 Fotografo Angelo Oliva  

 tipo di azienda o settore  Fotografo 

 tipo di impiego  Grafico e assistente fotografo 

 prinicipali mansioni e 
responsabilità 

 

 Grafica e impaginazione, assistente e fotografo, commessa  

 date (da - a)  Gennaio 2011 – 31 dicembre 2012 

 nome e indirizzo del datore 
di                                lavoro 

 Ingordo Laico – Fabbrica dei Panini L’Aquila 

 tipo di azienda o settore  Pub 

 tipo di impiego  Panini e cameriera 

 prinicipali mansioni e 
responsabilità 

 

 Responsabile cucina – pulizie serali 
 

 date (da - a)  Maggio 2013 – 31 Gennaio 2014 

 nome e indirizzo del datore 
di                                lavoro 

 Digital Expert – Viga Service di Viviana Caparrotti 

 tipo di azienda o settore  Servizi - possessore di P.iva 

 tipo di impiego  Titolare 

 prinicipali mansioni e 
responsabilità 

 

 Gestione punto vendita 

 date (da - a)   2014 

 nome e indirizzo del datore 
di                                lavoro 

 Viga Service di Viviana Caparrotti 

 tipo di azienda o settore  Servizi  

 tipo di impiego  Titolare – possessore di P.iva  

 prinicipali mansioni e 
responsabilità 

 

 Servizi domestici, servizi di grafica e fotografia, baby sitter, dog sitter e varie 

 date (da - a)   Maggio 2014 

 nome e indirizzo del datore 
di                                lavoro 

 Carsa srl (PE) c/o SALONE DEI PRODOTTI TIPICI DEI PARCHI – loc. Monticchio (AQ) 

 tipo di azienda o settore  Servizi  

 tipo di impiego  Hostess per fiera per totali 4 giorni 

 prinicipali mansioni e 
responsabilità 

 

 Accoglienza, punto informativo e varie 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ist. Tec. Commerciale  C. De Martino conseguito nel 1997 con votazione 53/60 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perito tecnico commerciale, ragioniere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 corso regionale di Grafico pubblicitario, rilasciato da EDP KEY SRL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 marketing 

pubblicità 

utilizzo del pc e dei programmi professionali per grafica pubblicitaria. 

• Qualifica conseguita  grafica pubblicitaria 

• Date (da – a)  Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 corso regionale di HACCP per la manipolazione degli alimenti e somministrazione bevande  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alimenti e somministrazione bevande 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

                                      Date (da – a) 

  

Settembre 2009 - gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 corso privato di Fotografia Digitale, c/o Fotografia In Corso 

Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tecniche di fotografia digitale 

uso di mezzi e attrezzature digitali 

• Qualifica conseguita  fotografa  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 OTTIME CAPACITA’ DI UTILIZZO DEL SISTEMA MAC, 
BUONE CAPACITA ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO 
PROPENSIONE A LAVORARE IN GRUPPO  

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese e spagnolo scolastico 
  

   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

  SERVIZIO DI HOSTESS  
COLLABORAZIONI IN PUB 
COLLABORAZIONI DOMESTICHE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 Volontaria di Protezione Civile presso l'Associazione "L’Aquila 2009” ONLUS come cinofila con 
cane da soccorso per la ricerca di dispersi e con ruolo di Vice Presidente e Coordinatore. 



lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ottimo uso del computer 

ottimo uso di Photoshop e Freehands 

ottimo uso strumentazione di fotografia digitale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 fotografia digitale  

grafca digitale (soprattutto pubblicitaria) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 impaginazione di album fotografici, fotoritocco, archiviazione apprese durante la collaborazione 
in uno studio fotografico. 

 

PATENTE O PATENTI  B (automunita) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  nubile, operosa, amante degli animali e della fotografia. 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

L’Aquila, lì 16 Aprile 2019       Viviana Caparrotti 

          


