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INFORMAZIONI PERSONALI Vanessa Cingotti 

 Via Nino Bixio, numero 11, 84081, Baronissi, SA  

      

cingotti.vanessa@libero.it 

 Data di nascita 31/05/1998 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

2010 Commessa 
Aiutante commessa in un negozio di famiglia. 

▪ 2016/2017 Progetti retribuiti di grafica pubblicitaria, sponsorizzazione eventi.
▪ 2018 Hostess e promoter e aiutante barman.

2017 

2018/
2019 

Diploma Liceo artistico Sabatini - Menna o 

Sezione grafica  

▪ Le materie principali che ho studiato sono: grafica, pittura, scultura e discipline geometriche. Ho 
acquisito tante abilitàtra cui: disegno tecnico, disegno a mano libera, un’eccellente conoscenza del 
pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign), 
Internet, Posta elettronica, Web, App e Blog.
▪ Attestato “PON” corso fumetto conseguito nel  2010.

Studentessa presso l’Accademia delle belle arti di Napoli indirizzo di Grafica d’arte (con esami 
approfonditi di storia dell’arte e della grafica, informatica, disegno dal vero , tecniche grafica d’arte 
antica,…) 

Lingua madre Italiano 

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale     Buono 

Competenze comunicative ▪ Sono una persona molto affabile e possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la
mia esperienza di animazione e capacità nell’accogliere, ascoltare e dare fiducia e capacità di fare 
gruppo. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Flessibilità, capacità di ascolto,capacità di gestione del tempo, attitudine nella pianificazione, capacità 
di gestione di progetti, capacità di lavorare sotto stress, ottima predisposizione a fronteggiare eventuali 
problemi che si presentano. 

Competenze professionali ▪ Capacità di utilizzo del PC e di molti software, abilità di lettura e scrittura, capacità di comunicazione, 
lavoro di gruppo, ottimismo, creatività e capacità di adattamento. 

Altri interessi ▪  Nel tempo libero faccio sport e coltivo la mia passione per il trucco e l’abbigliamento. 

Patente di guida B 

  


