
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Votazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

TABERNACOLO ALESSANDRA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Italiana 

02/09/1982 

Hostess congressuale in convegni e manifestazioni organizzate in ambito provinciale e 
regionale. 
Volontaria del Servizio Civile presso la Pro Loco di Torre del Greco dal 03/10/2005 al 
02/10/2006. 
Addetta allo sportello bancario presso Unicredit Banca dal 23/10/2007 al 28/12/2007: 
attività legate allo sportello bancario, cura della regolare esecuzione di tutte le operazioni 
contabili e operative, esecuzione di controlli contabili e materiali. 

Hostess di cassa e Addetta alle vendite presso l'Ipermercato "Auchan Argine" dal 
09/02/201 O al 15/04/201 O. 
Addetta allo sportello bancario presso Unicredit Banca dal 01 /06/201 O al 30/09/201 O. 
Assessore presso il Comune di Torre del Greco con deleghe alla Cultura. Eventi, Sport. 
Edilizia Sportiva. Turismo e Marketing Territoriale dal 11/06/2014 al 16/10/2015. 
Capo di Gabinetto presso Segreteria Sindaco Comune di Torre del Greco dal 17/10/2015 
al 18/08/2017. 

Liceo Scientifico Statale "A.Nobel", Torre del Greco 

Materie scientifiche, matematiche, letterarie, lingue straniere e informatica 

Maturità Scientifica indirizzo PNI (Piano Nazionale Informatica) 
90/100 
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 

Materie economiche, aziendali, finanziarie, giuridiche, matematiche e statistiche per la ricerca 
economica, lingue straniere e informatica 

Laurea in Economia Aziendale percorso Economia e Gestione delle PMI 

gennaro.gaglione
Evidenziato
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• Votazione
• Corsi di formazione

• Stage
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Corsi di formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRA LINGUA 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

AL TRA LINGUA 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

OBIETTIVI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

106/110 

Corso professionalizzante in Economia del Territorio presso l'Università degli Studi di 
Napoli "Parthenope"; Votazione: 30/30 
Stage di tre mesi presso l'azienda "Genial s.r.l.", lnterporto di Nola 
I.T.C.G. "Eugenio Pantaleo", Torre del Greco
Patente Europea dei Computer ECDL (Full 7 Moduli)

Cooperativa Centro Scolastico Demetra, Nola 
Eipass 

Preposto Funzionale, Addetto Pronto Soccorso, Addetto Antincendio ed Emergenze 
svolti presso Comune di Torre del Greco 

ITALIANO 

INGLESE 

OTTIMO 
OTTIMO 
OTTIMO 

FRANCESE 

BUONO 
ELEMENTARE 
ELEMENTARE 

Buone capacità relazionali principalmente acquisite in campo scolastico, lavorativo, sportivo e 
attitudine al lavoro in gruppo; capacità di organizzare in modo efficiente ed efficace tempi e 
attività. 

Lavoro coerente con gli studi conseguiti e aspirazioni maturate, possibilità di crescita 
professionale ed economica, possibilità di lavorare in un ambiente stimolante e dinamico e a 
contatto con il pubblico per concorrere alla soddisfazione delle sue esigenze. 

Buon uso del PC, contenuti ECDL (Patente Europea del Computer Full 7 moduli): concetti di 
base dell'IT, uso del computer e gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, basi di dati, 
presentazione, reti informatiche - Internet. 
Eipass. 

Patente B, Automunita. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Firma 
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firma autografa sostituita
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