CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome



Rosa Piccolo

Domicilio



Via Antonio De Curtis (Ex)Fiuggi parco Wostock Pomigliano D’Arco (NA)

Telefono
Mail

3921062158
-

Nazionalità

piccolorosa726@gmail.com

Italiana

Data di nascita

27/03/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
Anno



DAL 2005 AL

2013

-Terminalista presso negozio Betmania (negozio scomesse sportive)
-Cassiera presso supermercato SIGMA
-Operatore telemarketing SERNA spa (TELECOM)
• Tipo di impiego



-Future e Emitel (operatore

teleleselling tele2 ,fastweb,sky)
Operatore telemarketing CROSSING spa(wind infostrada )
-Collaboratrice presso Pomigliano jazz .Commessa per 6 mesi presso negozio etensive
situato a casalnuovo di napoli
-Commessa presso centro commerciale LA MERIDIANA per 1 anno
-Collaboratrice presso l’azienda Avio nella mansione di animatrice per feste.

-Promotrice per latte Matese
-Assistente perito bancario D ‘Onofrio Raffaele
Anno 2018 - Dal 03\03\2018 al 08\09\2018

-Presso impresa di Pulizie Impresa MIMAR

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

 2005-2006
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ( MANLIO ROSSI DORIA) CASALNUOVO DI NAPOLI
DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

ITALIANO
INGLESE E FRANCESE

BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale





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

CAPACITA’ COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONA
BUONA
BUONA

Posseggo un ottima capacita di vivere e lavorare con altre persone , in ambienti
multiculturale ,occupando posti in cui la comunicazione e’ importante e in situazioni in cui e’
essenziale lavorare in squadra .

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

SI

Posseggo un'ottima competenza informatica hardware e software,derivata dai corsi effettuati
durante gli anni di studi,ma soprattutto dall'esperienza accumulata nei tanti anni di uso del pc.
Ottima anche la conoscenza di Internet e Intranet,dei sistemi di sicurezza per Pc,del sistema
Windows .Buona la conoscenza dei software come Power Point,Microsoft Word,Exel,grazie ai
quali ho raggiunto un buona velocita' di scrittura su tastiera.

-

AUTOMUNITA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.G.S. 196/03.

Data………………..

FIRMA

