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INFORMAZIONI PERSONALl

Assunta Ljgu®ri

Assunta Liguori.
Vla Vmcenzo Calvanese, 69 - 80021 Afragola (NA). lT.
fffi +39 327.54.26.094
ìEg&

assunta-Iiguotri@live.h

@ Fa€ebcSk Messeng©r hftps:/^MM^/.fàcebook.com/assunta.liguori.96

Sesso F ! DatiÈ di nascita 1 0m9/1 988 | Naziona!ffi ltaliana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06ffio18 - 09/2019

Educatrice per l'[nfanzia
Cooperativa Fleming, via P. Colletta 42 Casoria (NA)

Educatrice presso Asilo Nido Ambarabà Cicci Cocoó via San Rocco (Giugliano - NA)
A#i`#i&à S S©ff.#gi® Educazione e lnsegnamento

09#016 - 11 #016

Educatrice specialistica per l'lnfanzia
Cooperativa Fleming, via P. Collefta 42 Casoria (NA)

Educatrice specialistica per bambini con disabilftà, di età compresa da i 11 e i 13 anni, nell'ambfto di

sostegno educatjvo presso la Scuola media Maglione - Moscati (Casoria - Na)
j&#i%iàà ffi SS`àl€SFg Educazione e ]nsegnamento

olffiol6-o5eol6

Educatrice specialistica per I'lnfanzia
Cooperativa Fleming, via P. Collefta 42 Casoria (NA)

Educatrice specialistica per bambini con disabmà, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, nell'ambfto di

sostegno educativo presso la Scuola primaria Maglione - Moscati (Casoria - Na)
Affiiviftà ® s©tS®ye Educazione e lnsegnamento

09/2015-12/2015

lntervistatrice telefonica con tecnica cATI
Mediacom sri , via Antonio Gramsci, 27, Aversa (CE).
Rilevazione dati mediante la metodologia di indagini teleft}niche aventi finalità di riceica statistca

per conto dell'lsFOL (lstituto di fbmazione dei lavonaton)
Affiiì/ità o s©ftore Ricerm sociale.

o22011 -12#011

Volontaria servizio civile Nazionale.
Associazione Himera - 80026 Casoria (NA) .
Atiuazione del progetio "lntegrare nella condivisione consistente nell'assistenza ai disabili"
AffiiìÉiÈà S seti.®rg Volontariato - Assistenza

o3ffioio -o5Coio

Addetta alla vendfta e all'assistenza tecnica presso centno vodafone

© UniQrì® eurùF@gì, 2S!32-281 § ! h®://©uit!pgass. eeciefcip`europa.eu
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Assunta Liguori

Curricu!um V!ftae

Centro Vodafone - Vìa Nazionale delle Puglie - 80026 Casoria (NA)
Contiiollo e svolgìmento delle atività di vendita ed assistenza, nonché di rapporto con il pubblico
A#vi&à ® s©#®Fì® Commercio - Vendite

1 0ffioo8 - 1 2#008

Operatone Call Center Outbound
Gepin Contact s.p.a., Ma Vlt(orio Emanuele 111205 -80022 Aizano (NA).

Attività telefonica di tele-selling verso potenziali clienti per le ofbrte del gestore Vvind-Infbstrada
#ffiiì#i&à ® S©ti®gi© Commercio - Vendfte

lsTRUZIONE E FORMAZIONE

10moo8 - o7#04 5

Gasse L40

Laurea Triennale in Sociologia 94/110
Universftà degli studi di Napoli Federico 11, vico Monte della Pietà,1 -Napoli , 80138.

Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Statistica, Psicologia sociale, Economia polftica,
Scjenza politica

Tesi di laurea in Socio[ogia: "lmpresa, innovazione e cresdha economica:.Ia promozione delle stuat
up innovative.Rrelatore Prof. Francesco Pirone.

09#003 - 07#008

Diploma di maturità classica con lingua inglese sperimentale.
l.S.l.S."Francesco Durante" via Giacx)mo Matieoti 132 -80027 Fr"amaggioie (NA)

Espressione e [e«eiatura italiana, lefteratura classica, inglese, filosofia, matematica, fisica,
scienze.

COMPETENZE PERSONAU
Lingua madre

ltaliano

Altre lingue

lnglese

Francese

A2

A2

AI

AI

A2

Livelli: AI C Livello base -BIX2 Livello intemedio -CIA2 Livello avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

competeme ©mu"tive ;::pEeìe;'::p!;ae:go::t:na:|Èa3a#:tbe:i|#n:do:G:;?àvoi:o#: '':::=s::eb`:g:#::ee::asue /
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gurrisu!uffi %Éég!©

Competenze organizzative e
gestionali
Competem:e infbmatiche

Patente di guida

Assurìta Ligu®ri

Capacità di organizzare qualsiasi atività da svolgere e di operare in a.mostanze di sùess e pressione,
legate soprattufto al costante rappono con il pubblico e alle scadenze delle attivftà lavorawe.
Conosoenza più che buona nel]'utilizzo dei sistemi operatM Microsoft e Apple, nella navigazione in
jntemet e nell'util.tizzo della posta eleftronica. Buona capacftà di utilÈaie il paoche«o Offi¢: Word,
Excel, Access, Power Point.

Automobilistica ®atente B) | (automumo)

ULTERIORl lNFORMAZIONl

Volontaria di Croce Rossa ltaliana presso la sede di Aftagola "Crooe Rossa Napoli Nord

Dati personali

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