Anna Nappo
Data di nascita: 18/10/2000
(+39) 3664680882

Nazionalità: Italiana

annanappo38@gmail.com

Sesso Femminile

Whatsapp Messenger: 3664680882

Via Emilio Scaglione 53, 80145, Napoli, Italia
Presentazione: Sono una ragazza diplomata alla ricerca di un lavoro. Nonostante abbia
poca esperienza, sono una persona motivata e pronta ad imparare. Apprendo molto
facilmente le mansioni da svolgere e mi adatto con naturalezza alle nuove esperienze.

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/2020 – 09/2021 – Napoli, Italia
BARISTA
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Accoglienza dei clienti
Presa in carico delle ordinazioni
Preparazione di caffè e cappuccini
Preparazione e somministrazione di cibi e bevande, secondo il menù del bar
Servizio al bancone e ai tavoli
Gestione della cassa e dei pagamenti dei clienti
Pulizia e manutenzione ordinaria delle macchine per il caffè e delle attrezzature del bancone
Controllo delle scorte e rifornimento del magazzino
Mantenimento dell'igiene e della pulizia dei locali

2018 – 2019 – Napoli, Italia
BABYSITTER
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

aiuto compiti
aiutare a organizzare la festa di compleanno / fare animazione alla festa
curare l’igiene dei bambini (bagnetto, doccia, denti)
vestire i bambini
addormentare e risvegliare i bambini
assistere bambini malati, dare le medicine
accompagnare i bambini a fare sport, a scuola, al parco, a piedi o in macchina
pet sitting di animali domestici (dare da mangiare al cane o al gatto di casa)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Napoli, Italia
DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE, CURVATURA: ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO – NASL01
0002 - LIC.ARTISTICO-NAPOLI
Competenze sviluppate nel corso degli anni:
◦ comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle tecniche tradizionali a quelle
contemporanee;
◦ individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;
◦ ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
◦ utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" cartaceo e
◦ digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
◦ utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.
◦ padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla
situazione;
◦ comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
◦ elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
◦ identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando
possibili soluzioni;
◦ riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa,
◦ italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
◦ agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
◦ economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere
cittadini;
◦ operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei
gruppi di lavoro;
◦ utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per
fare ricerca e per comunicare;
◦ padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle
◦ scienze naturali.
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COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE
INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

B2

B2

B2

B2

SCRITTURA
B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
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