GIULIANA MAISTO
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
LIBERO PROFESSIONISTA AUTONOMO - GIUGLIANO IN CAMPANIA, NA
10/2002 - ad oggi

CONTATTI
VIA SIGNORELLE , 43, GIUGLIANO IN
CAMPANIA, NA, 80014
3385705537

Dal 2002 al 2011 , Giuliana ha lavorato come mediatore creditizio , iscritta
all'Ufficio Italiano Cambi , con mandato con la società Primonetwork S.p.A.
Avanzando così esperienza tecnica e professionale nell' ambito
dell'intermediazione volta all'erogazione di Cessioni del V dello stipendio,
Deleghe di Pagamento e Prestiti Personali. Per l'inquadramento di tale posizione
lavorativa era iscritta anche al Registro Unico delle Imprese , tenuto dall'Ivass.
Dal 2011 ad oggi, Giuliana è titolare di ditta individuale volta alla manutenzione e
cura del verde, con la quale offre servizi di pulizia , giardinaggio privato e
riqualificazione delle aeree verdi private. Con tale attività collabora con vari
Condomini e Parchi siti nei comuni della provincia di Napoli e Napoli centro.
Attività svolta con passione e professionalità , impiegando il suo lato umanistico
a favore dell'ambiente e delle persone che ci vivono.
■

Collaborazione diretta dal 2019 ad oggi, come collaboratore di Boker
Assicurativo,Corvino Alfonso Massimo, con annessa iscrizione Al Registro
Unico delle Imprese dell'IVASS.

■

Esperienza nell'uso dei principali software: Word, Excel , Power Point Outolook
ed Internet.

■

Competenze Professionali: - Abilità di comunicazione -Onestà - Fedeltà Rispetto -Flessibilità - Capacità di lavorare in gruppo e di coordinare in
armonia con l'ambiente lavorativo.

maistogiuliana84@gmail.com

PROFILO PROFESSIONALE
Specializzata, con esperienza maturata nel
settore assicurativo e nel settore della
manutenzione e cura del verde.

CAPACITÀ E COMPETENZE
■

Professionista della cura del paesaggio

■

Professionista del servizio ai clienti

■

Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con
attenzione i dubbi dei clienti e fornendo risposte esaustive a eventuali
domande.

■

CONOSCENZE LINGUISTICHE:

Italiano , Francese ed Inglese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIPLOMA DI PERITO COMMERCIALE : ECONOMIA
ITC GIUSEPPE MOSCATI - SANT'ANTIMO (NA) , 07/2002

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

