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CIAO SONO GIADA FILTROSO QUI TROVERAI TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE SULLE MIE ESPERIENZE
LAVORATIVE E COMPETENZE ACQUISITE…

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nel corso della mia vita ho fatto vari tipi di lavoro, ma la mia esperienza più lunga è stata quella
di un anno e mezzo in un call center lavorando come operatrice telefonica mi occupavo di
effettuare contratti inerenti alla luce e il gas con diversi gestori. Non è mai stato un lavoro al
quale ci tenevo tanto, mi ci sono ritrovata per essere un po’ dipendente. Nonostante non mi
piacesse c’è da dire che questo tipo di lavoro mi ha fatto crescere molto su tanti punti poiché ho
imparato ad interagire molto bene con i clienti, a essere molto convincente su quello che le
stessi proponendo e soprattutto a sapermi esporre.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI,
RELAZIONALI,ORGANIZZATIVE,TECNICHE
E ARTISTICHE.

Mi sono diplomata nel settore turistico come “operatore turistico” ho conseguito il diploma con
92/100 sono sempre stata fiera del risultato che ho ottenuto… Me la cavo nel parlare diverse
lingue in quanto a scuola ho studiando inglese francese e spagnolo .Durante i miei anni
scolastici ho avuto l’onore per 3 anni consecutivi tramite l’alternanza scuola lavoro di fare
tirocinio con due diverse agenzie di viaggi e ho imparato tante cose: creare itinerari,
programmare viaggi e tante cose mi hanno fatto crescere. Attualmente proseguo gli studi
all’università Federico II e mi trovo al I anno di Farmacia. Ho frequentato dei corsi come: corso
di fotografia con rilascio di attestato della durata di 90 ore diviso tra pratica e teoria il quale mi ha
dato tante soddisfazioni vincendo il 1 posto con una gara di foto, sono stata premiata con una
targa di merito . Ho frequentato anche il corso di imprenditorialità sempre con rilascio di
attestato basato su “creazione di impresa” mi ha portato a creare una business idea, la quale è
stata vincente e sono passata con 85/100. A scuola per 5 anni ho svolto anche il ruolo di
“servizio d’ordine” ovvero hostess, mi occupavo di organizzare tutte le uscite e tutti i convegni a
cui bisognava partecipare.
Mi definisco una ragazza abbastanza solare, divertente, e molto logorroica mi piace parlare
tantissimo e amo relazionarmi con tantissime persone. Nel tempo libero il mio hobby preferito è
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la danza la frequento da quando avevo 5 anni studiando: classico, moderno, contemporaneo,
hip hop e latino, l’anno prossimo dovrò conseguire anche il diploma. So recitare in quanto ho
acquisito competenze attraverso un laboratorio di teatro a scuola della durata di 3 anni, faccio
anche la fotomodella e ho vinto già tanti concorsi. Mi piace relazionarmi con tantissime persone
anche solo per uno scambio di idee. Ho anche esperienze di marketing e telecomunicazione
acquisite a scuola e attraverso vari progetti.

MADRELINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO

BUONA
BUONA
BUONA

Il mio obbiettivo è quello di crescere sia professionalmente che caratterialmente e arricchire
sempre di più il mio bagaglio culturale e lavorativo …
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