ALESSIA ARNONE
Data di nascita: 29/03/2001
(+39) 3928109198

Nazionalità: Italiana

arnonealessia3@gmail.com

Sesso Femminile

Whatsapp Messenger: 3928109198

via monte San Gabriele,25, 80026, Casoria, Italia
Presentazione: Diploma liceo Classico. Attualmente studentessa in biologia presso
università Federico II. Attitudine positiva, volontà e motivazione nell'apprendimento di
nuove esperienze. Capacità di interloquire e socializzare, ottima capacità di lavorare in
un gruppo, buone doti organizzative.

ESPERIENZA LAVORATIVA
09/07/2021 – ATTUALE – caserta, Italia
PROMOTER – UP! S.R.L.
Promoter Samsung presso Mediaword, Centro Commerciale Campania, Località Aurno, 87.
◦ Allestire lo stand ed esporre prodotti, gadget e altro materiale secondo le direttive ricevute
◦ Orientare i potenziali clienti all'acquisto del prodotto
 edigere report sull'attività svolta al termine di ogni giornata lavorativa
◦R

01/06/2019 – 01/08/2019 – Casoria , Italia
RESPONSABILE SPEDIZIONE ORDINI – HYDROEXPERT S.R.L
◦
◦
◦
◦
◦

Organizzazione delle spedizioni in base alle priorità, alla disponibilità e alla capacità produttiva.
Tracciamento delle merci tramite software.
Inserimento degli ordini nel sistema e verifica della disponibilità di prodotto e del portafoglio ordini.
Creazione di contenuti marketing, eventi di promozione e offerte su piattaforme social e siti dedicati.
Assistenza clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Via Firenze, 23, Afragola, Italia
DIPLOMA – Liceo Scientifico F. Brunelleschi

Campi di studio

◦ Diploma liceo classico

80/100

https://www.liceobrunelleschi.edu.it/

01/09/2020 – ATTUALE – Napoli
LAUREA TRIENNALE BIOLOGIA – Università Federico II

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE
INGLESE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

A2

A2

A2

A2

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

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: AM

SCRITTURA
A2

Patente di guida: B

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
COMPETENZE
◦
◦
◦
◦
◦

Competenze digitali e gestione dei social media
Tecniche di comunicazione efficace e gestione dei conflitti
Ottime capacità di vendita
Ottima capacità di relazionarsi con il pubblico
Buone competenze di comunicazione

AUTODICHIARAZIONE.
Autodichiarazione.
CERTIFICAZIONE
(articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto ARNONE ALESSIA
nato a _San Giorgio a Cremano (NA) il _29/03/2001
e residente a Casoria _ in via monte san Gabriele, 25
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

.
.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

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”.

