\

[N FORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
lndirizzo

Cellulare
E-mail

Nazionalità

Data e luogo di nascita

FRANCESCO AMORE

XI TRAVERSA SAGGESE, AFFUGOLA 80021

3314586213

amorefrancesco05@gmail.com
ITALIANA

03/07/2001, ACERRA

lsTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da -a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

•Votazione

Settembre 2014-Giugno 2020
Relazione lnternazionali Marketing
l.l.S.S "GIANCARLO SIANl"-Casalnuovo di Napoli

Economia aziendale, economia politica, spagnolo, diritto costituzionale, giustizia
costituzionale comparata, storia delle istituzioni politiche europee.

Diploma

85/100

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2020 - in corso

Am.Ca2 (lavoratore autonomo)

Mercato El eftroni co
Sviluppatore di siti vetrina, siti catalogo, e-commerce.

Utilizzo dei software per la creazione dei siti internet; ottimizzazione CEO; posizionamento Google;
creazioni di cehificati SSL (sicurezza informatica); creazoni di Cookie e Privacy policies;

procedure SUAP;
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Maggio 2019 -Giugno 2019

Amore Outlet Bimbi Afragola (NA)

lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azenda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Assistente alle vendite
Attività di assistenza alla clientela, riordino del negozio, gestione camerini, gestione cassa.

Giugno 2019 -Seftembre 2019
Temoidraulica srl Casalnuovo di Napoli (NA)

Termoidraulica

Operaio

Capacità base per la creazione d.i impianti idraulici; montaggio e assistenza per condizjonatori e calda
montaggio e manutenzione dei sanitari; gestione deposito.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALl

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

lTALIAN0

Inglese, Spagnolo

• Capacità di leftura

• Capacità di scriftura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con aNre persone, in
ambienle muHiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorane in

squadra (ad es. cuNura e spori), ecc.

Spirito di gruppo e capacità nella geslione del lavoro di gruppo r\e"a peroezlone deHe estigenze
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all'esperienza di team working presso la

mia ultima esperienza lavorativa.

Disponibmà all'ascoNo e al confronto acqriistna durar\he le d.iverse esper.ienze lavoraNe. Aftftudine al
confaffo con /a c/i'enfe/a acquisita grazie all'esperienza come assistente alle vendite. Buone capaci.fà
comuni.cafi.ve e re/azt.ona/i. sWuppate sia in ambito scolastico in occasione delle presentazioni in aula,
sia lavorativo in occasione di comunicazioni telefoniche, comunicazioni interne. A#eggt.amento

cosfruff/.vo e o#/.mo senso d/' ada#amenfo grazie alla frequentazjone di ambienti multiculturali in cui
era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obieftivo condiviso

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attivftà di volontariato (ad es.

Competenze acquisite on the job:
Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro con forte orientamento allo spirito condiviso

Capacità di gestire situazioni di stress, mantenendo equilibrio e capacità di valutazione
Ottime capacità di gestire gruppi ex novo, motivazi.one delle risorse e creazione di un clima di
collaborazione

cultura e sporl), a casa, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con compuler, a#rezzature specffiche,
macch.inari, ecc,

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicste.

Competenze acquisite aftraverso autoformazione, corsi online e master:
Buona conoscenza dei principali applicativi Microsoft office, in pariicolare Wond e Power Pot.nf,

Excel ,Wordpress,Avada,Siteground utilizzato durante I'esperienza lavorativa per I'organizzazione
delle pratiche da gestire.

Capatii`à tii raggiungimento degli obi.ettivi prefissati nei tempi stabiliti stia quando dè la consegr\e d.i
un determinato progefto sia per quanto riguarda glì obieftivi personali prefissati; buone capac/.tà d/.
ana//.si.esi.nfesi.acquisitesoprattuttoduranteI'esperienzaall'istitutotecnicoeconomicochemihadato
la possibilftà di approfondire i procedimenti carafteristici finanziari ed economici applicare tali

procedimenti per la soluzione di problemi; #ess/'b/.//tà a lavorare in ogni contesto sia in gruppo che
individualmente. Forte predisposizione all'apprendimento di materie economiche e buona memoria.

PATENTE: A1,B

11 sottoscritto autorizza al trattamento dei dati contenuti nel seguente curriculum vitae, nel rispetto del D.lg. 196/2003.
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