Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Serena Giannini

Serena Giannini
Via Antonio Gramsci, 45 - 89868 San Giovanni di Zambrone (VV)
+39 380 7755562
sere.graficart@live.it
WhatsApp
Data di nascita 31/03/1992
Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Grafica / Editoria / Lavoro a contatto con i bambini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

settembre 2006 - giugno 2011

Diploma di maturità di Tecnico della Grafica Pubblicitaria

Votazione conseguita
94/100

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici Sociali e della Pubblicità
“N. De Filippis” , via S. Maria dell’Imperio - 89900 Vibo Valentia (VV)

▪ Progettazione grafica
▪ Pianificazione pubblicitaria
▪ Psicologia della comunicazione
▪ Storia delle arti visive
▪ Tecnica fotografica

settembre 2006 - giugno 2009

Diploma di qualifica professionale per Operatore Grafico
Pubblicitario

Votazione conseguita
90/100

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici Sociali e della Pubblicità
“N. De Filippis” , via S. Maria dell’Imperio - 89900 Vibo Valentia (VV)

▪ Disegno professionale
▪ Disegno grafico
▪ Storia delle arti visive
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Serena Giannini

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Agosto 2016

Agente di Polizia Municipale ausiliario
Comune di Zambrone – via Corrado Alvaro, 89868 Zambrone (VV)
Attività o settore

Da giugno 2015
a settembre 2015



Servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta / fermata



Controllo ticket nei parcheggi a pagamento situati in zona marina



Regolamentazione del traffico e coordinamento degli accessi in occasione di eventi speciali.

Cameriera ai piani in villaggio turistico
Borgo Marino SRL - via Marina, 89868 Zambrone (VV)
Attività o settore
Inserviente in esercizi alberghieri ed extralberghieri , in particolare:

Agosto 2014



Pulizie e disinfezioni , riassetto e rifacimento camere



Ispezione danni / malfunzionamenti e richiesta di assistenza al personale autorizzato



Pulizie corridoi, scale, terrazze, aree comuni, servizi igienici



Servizi di lavanderia e stireria

Inserviente in villaggio turistico
Cooperativa del Sole ARL – via Marconi, 87029 Scalea (CS)
Sede lavorativa : località Capocozzo, 89868 Zambrone (VV)
Attività o settore


Operaia addetta ai servizi di igiene e pulizia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B 1/2

B 1/2

A 1/2

A1/2

A1/2

B 1/2

B 1/2

A 1/2

A 1/2

A 1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze informatiche

Serena Giannini

Il percorso di studi effettuato mi ha permesso di raggiungere un distinto livello di praticità per quanto
riguarda l’uso del computer, in particolare buona padronanza in:
▪ sistemi operativi Windows (XP, Vista, 7, 8, Phone)
▪ pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
▪ Adobe Creative Suite (Photoshop, Indesign, Flash, Dreamweaver)
▪ Software di grafica vettoriale CorelDraw

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative e relazionali, acquisite durante l’attività commerciale svolta
insieme ai miei genitori (professionisti artigiani dall’anno 2000): partecipando con loro a mostre
artistiche, fiere o semplicemente contattando personalmente i clienti.

Competenze organizzative e

▪ Capacità di organizzare autonomamente il lavoro e gestire personalmente i rapporti con i clienti,

gestionali

acquisite durante varie attività di rappresentante di prodotti cosmetici (in particolare AVON, Yves
Rocher, FM Group) svolte nel tempo libero
▪ Capacità di gestire diverse occupazioni in modo sereno ed autonomo.

Competenze professionali /

Le mie esperienze professionali, oltre a quelle tecniche acquisite durante gli studi di grafica,

personali

si riferiscono più che altro a competenze di tipo umanitario, utili ad ogni ambiente lavorativo.
▪ Forte senso di responsabilità, affidabilità
▪ Ambizione, voglia di rendermi utile e di arricchire continuamente il mio bagaglio culturale
▪ Flessibilità, abilità di adattamento e tolleranza nelle situazioni complicate
▪ Spiccata sensibilità, considerevoli capacità di relazione con persone di diverse età

Competenze acquisite perlopiù grazie al continuo impegno di tata / babysitter a bambini di diverse età;
nonché alla particolare esperienza di assistente ad una ragazzina disabile cerebrolesa.

Patente di guida

Dati personali

Automobilistica (Patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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