FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Gabriella Maiorino
Via Dei Greci 28/C Baronissi Salerno

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

gabrymaiori@hotmail.com
italiana

i

Data di nascita

31/05/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Segretaria presso ufficio pediatrico dott. De Falco anno 2004
Commessa presso negozio di ottica e oggettistica etnica, Aisha, sito in Mercato Sana Severino,
titolare, Maiorino Valeria, anno 2009. Commessa presso ottica MB, sito in corso Garibaldi,
Baronissi, SA, di Barra Filomena. Rappresentante prodotti Avon anno 2013.
Baby sitter. Hostess presso fiere ed eventi. Attività di volantinaggio
Attività di speakeraggio Aprile- Maggio 2014 Comune di Baronissi.
Educatrice presso campo scuola estivo comunale Giugno-Luglio 2013
Attività presso Call Center “CityCall” Mercato San Severino Marzo 2015. Attività presso call
ceeter “ProMarketing”, Maggio 2018, via dei Greci, Fratte.
Accompagnatrice persone terza età viaggio presso Santa Maria di Castellabate Settembre 2014
presso agenzia “Irno Viaggi” via Convento Baronissi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Diploma in Ragioneria conseguito presso l’istituto “Publio Virgilio Marone” di Mercato San
Severino il 4 Luglio 2003.
Laurea triennale in “Scienze dei Beni Culturali” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’
Università degli Studi di Salerno con voto finale di 104/110 conseguita il giorno 28/05/2013

• Qualifica conseguita

• 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.

PRIMA LINGUA

Tirocinio formativo presso “Badia S.S. Trinità di Cava de Tirreni, finalizzato ad attività di pulitura
e restauro di materiali lapidei dal 30 Ottobre al 02 Dicembre 2011. Tirocinio presso Convento
SS:Trinità di Baronissi, relativo ad attivit di inventariazione del polo museale.
Partecipazione come hostess alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum,
edizione 2016.
Esperienza nel campo dell’infanzia, capacità di relazione con il pubblico, competenza
nel campo storico- artistico. Esperienza nel campo della vendita, e nella relazione con
il cliente. Voglia di lavorare, volontà, bella presenza, capacità di gestire lo stress,
spirito di organizzazione, capacità di adattamento.

Francese (Livello base)

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PARTICOLARE CAPACITÀ DI RELAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO, SOCIALE E NEL LAVORO DI SQUADRA.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Patente europea del computer anno 2017

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Particolare propensione nel campo dell’arte, della letteratura, della storia.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Attività di catechesi presso parrocchia Sant’Agnese di Baronissi. Volontariato presso il Touring
Club d Salerno anno 2017/”018.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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.
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Città , data
17/06/2015

NOME E COGNOME (FIRMA)
Gabriella Maiorino
__________________________________________
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