INDIRIZZO: Via Selva Piccola, 42
TELEFONO: 3452255455
EMAIL:

virginia.cimmino@gmail.com

VIRGINIA CIMMINO

SU DI ME
Sono una persona
dinamica e
intraprendente. Propensa
a nuove esperienza ;
crescere
professionalmente e
ampliare le mie
conoscenze è pura
adrenalina! Sempre
pronta a raggiungere gli
obbiettivi prefissati.

ESPERIENZE

agosto- novembre 2019

segretaria presso il negozio d’abbigliamento “MANNA”

gennaio 2018- gennaio 2019 promoter per organizzazioni “ONULUS”
febbraio - dicembre 2018

promoter Mondadori

maggio – novembre 2017

cooperatrice servizi sociali di Giugliano (NA) a
tempo determinato

2013 -2014

operatrice call center, presso “Agenzia servizi call
center”

INFORMATICA
Buona conoscenza del
pacchetto office: Word,
Excel, Access e Power
Point.

2009 – 2013

animatrice presso varie agenzie di animazione

2008 – 2009

vendita diretta di utensili domestici “Tappewer” e
cosmesi “Jafra”

2004 – 2005

promoter biancheria da corredo presso centri
Commerciali

1995 – 1999

segretaria e assistente alla poltrona presso “studio
medico associato

LINGUE
FRANCESE;
-Scritta buono
- Parlata ottima

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Giugno 1993

diploma di analista contabile

INGLESE:
-Scritta

buona

-Parlata

buona

ATTESTATI

Aprile 2013

Formazione e aggiornamento delle Tecniche
Operative e Controllo Ambientali

Aprile – Giugno 2012

Formazione Guardia Ittica, Venatoria, Zoofila e
Ambientale organizzata dall’associazione “U.N.A.T.A.”
e patrocinato dal comune di Villaricca (NA)

Novembre 2008

Corso di formazione “Informatica Facile”

Luglio 2008

Corso intensivo per animatori di feste per bambini
presso la scuola Interartistica - Animazione “Nuvole”
(FI)

Novembre 2004

Attestato del corso di Igiene svolto presso l’ASL
Napoli 2 nord regione Campania dipartimento di
prevenzione addetti alle attività connesse all’igiene
degli alimenti e della nutrizione.

Maggio – Giugno 2000

Tirocinio formativo presso la società “P.SA.FE” con
sede in Marcianise (CE)

Dicembre 1999 –

Attestato di qualifica professionale di “Controller delle

Febbraio 2000

piccole e medie imprese” presso l’istituto ITC Minzoni

Novembre 1998

Bonus di orientamento, delibera di C. R. n° 48/1 del
17/10/1997

Maggio 1998

Attestato di orientamento del “Igiene Orarle nella
pratica clinica quotidiana” e seminario di
“Disinfestazione nelle aree ad alto rischio”

HOBBY

Sport, politica e volontariato

