Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Scognamiglio Palmira
Via Prov. Botteghelle di Portici 278, 80147 Napoli (Italia)
(+39) 3662072301
s.palmira96@outlook.it
Sesso Femminile | Data di nascita 18/06/1996 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Addetta all'amministrazione/cassiera

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2014–10/2014

Quadro di direzione, agricoltura
La Semiorto Sementi, Sarno (SA) (Italia)
www.semiorto.com
-Addetta ai laboratori;
-Addetta alla compra - vendita;
-Funzionalità dell'azienda;
-Marketing;
-Addetta all'amministrazione;
Stage avvenuto nell'azienda "La semiorto sementi" la quale si trova nei pressi della città di Sarno
(SA). Dopo questa esperienza lavorativa si è acquisita maggiore responsabilità e ampia conoscenza
nel settore agricolo / produttivo. Stage in linea con il percorso di studi conseguiti. Maggiore
competenza nell'ambito del marketing e come addetta all'amministrazione.
Attività o settore Agricoltura, silvicoltura e pesca

06/2014–05/2015

Addetta ai servizi di cura dei bambini
Napoli (Italia)
-Addetta alla cura e ai servizi di bambini di ogni età;
-Addetta alla spensieratezza e al divertimento dei bambini;
-Addetta all'aiuto per lo svolgimento di compiti scolastici (tutte le materie).
Attività o settore Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

06/2015–12/2015

Commessa
Anklè Store, Napoli (Italia)
Praticantato presso negozio di abbigliamento femminile "Anklè Store".
-Addetta alla vendita di bijoux, borse, calzature, intimo e abbigliamento per donna;
-Addetta alla cassa.

20/04/2016–alla data attuale

Tutor/Doposcuola
Napoli (Italia)
Lezioni di doposcuola pomeridiane per classi di scuola secondaria di secondo grado in tutte le
materie.

17/2/18
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04/05/2016–alla data attuale

Scognamiglio Palmira

Tutor/Doposcuola
Napoli (Italia)
Lezioni di doposcuola pomeridiane per classi di scuola primaria in tutte le materie.

24/09/2016–alla data attuale

Assistente nel settore di amministrazione condominiale
Napoli (Italia)
Assistente presso studio di amministratore condominiale:
-addetta allo svolgimento e alla cura di pratiche legali: decreti ingiuntivi (costruzione di un D.I. e
deposito presso apposito GdP), comunicazioni di vario tipo, solleciti di pagamento, deliberazioni;
-addetta alla compilazione di bonifici;
-contabilità/fatture;
-addetta allo svolgimento di assemblee condominiali: creazione assemblea condominiale con distinta
convocazione e punti all'ordine del giorno, compilazione verbale di assemblea, creazione delibera
assembleare con distinta consegna verbale e documentazione in allegato;
-addetta alla sistemazione di ricevute di raccomandata a/r;
-addetta alla stampa e/o compilazione e al corretto ordine di bollettini c/c;
-addetta alla mansione di segretaria per eventuali appuntamenti con clienti e/o fornitori;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/09/2010–03/07/2015

Diploma di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo
Chimica, materiali e biotecnologie, articolazione Biotecnologie
ambientali.
Istituto Tecnico Tecnologico "Marie Curie", Napoli (Italia)
-Tipo di scuola: statale;
-Anno di diploma: 2015;
-Voto di diploma: 76/100;
-Crediti formativi: 20/25;
-Titolo tesina (Power Point): Inquinamento Atmosferico;

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

17/2/18

Buone competenze comunicative acquisite durante il periodo scolastico e ai differenti progetti svolti.
Ottime capacità relazionali con clientela e massima disponibilità. Ottime competenze relazionali con i
bambini.
Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza ai progetti svolti nell'ambito
scolastico. Ottima organizzazione acquisita durante la mia esperienza allo stage presso l'azienda "La
semiorto sementi" nell'ambito del marketing e dell'amministrazione. Ottime competenze organizzative
e gestionali con bambini di qualsiasi età acquisite durante le precedenti esperienze.
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Competenze professionali

Scognamiglio Palmira

Buona padronanza dei processi di controllo qualità acquisita durante lo stage. Massima
professionalità nel lavoro che si svolge.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni

-Tipo di persona: onesta, leale, affidabile, determinata, paziente e con tanta volontà. Tanta voglia di
imparare e immagazzinare esperienze lavorative. Aperta a qualsiasi opportunità di lavoro. Massima
professionalità in qualsiasi ambito.
-Passione: moda (ottima conoscenza di stoffe, materiali, marchi e stilisti. Molto informata su abiti da
cerimonia, abiti matrimoniali, intimo e moda attuale), lettura (ottima conoscenza di autori,
principalmente libri rosa e storie d'amore. Autore preferito: Nicholas Sparks).

Certificazioni

Riconoscimenti e premi

Trattamento dei dati personali

Attestato ricevuto durante la partecipazione, nella giornata del 13 marzo 2014, alla visita didattica e ai
laboratori di statistica svolti presso l'ISTAT, ufficio territoriale della Campania a seguito di un progetto
svolto dal 2013.

Secondo posto ricevuto per la presentazione del video realizzato inerente all'attività curriculare nel
progetto "Parità di genere".

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATI
▪ Immagine.jpg
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Scognamiglio Palmira

Immagine.jpg
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