
CURRICULUM  VITAE 
DI AMABILE GIUSEPPINA 

                                                               penelope80_g@libero.it 
                                                                        3881531295 

                                                                                                                                
 

DATI  PERSONALI 
 
NATA A: Napoli  
IL: 02/09/1980                                             
INDIRIZZO: Via Pasquale Migliaccio, 42 
C.A.P.: 81030                
COMUNE: Orta di Atella 
PROV.: Caserta                             
PATENTE: B 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di istruzione secondaria superiore di ragioniere e perito 
commerciale 
 
CONSEGUITO PRESSO: Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Filangieri” Frattamaggiore 
(NA) 
 
VOTAZIONE: 77/centesimi 
 
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE della durata di 450 ore rilasciato dalla 
Regione Campania in data 30/03/06. 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO: Formazione professionale nel settore della vendita di generi 
alimentari e diversi. 
 
CONTENUTI DI BASE: Capacità giuridico-economico-aziendali, inglese di base, informatica, 
comunicazione e marketing relazionale. 
 
 
LIVELLO DI QUALIFICAZIONE: I livello 
 
SOGGETTO GESTORE: Multinvest srl    SEDE: Pastorano(CE)-s.s.Casilina km.191.862 
 
 
 
 

 
 



COMPETENZE ACQUISITE 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA al corso di “Manovre di disostruzione delle vie aeree. Adulto 

bambino, infante conseguito presse l’ente di formazione professionale “ Luigi Sturzo” Villaricca in 

data 15/04/2021 

ATTESTATO DI FREQUENZA al corso di formazione Bls-D -Esecutore Healthcare Provider- 

adulto, pediatrico, infante con utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno conseguendo 

certificazione internazionale secondo le linee guida AHA 2020, presso l’ente di formazione 

“Missione Soccorso” in data 03/05/2021 

CORSO DI FORMAZIONE BASE “ SALUTE E SICUREZZA NEI LOGHI DI LAVORO” 

conseguito in aula virtuale realizzata con Formatemp in data 16/11/2020 

CERTIFICATO DI FREQUENZA VIRTUALE “La lingua dei segni italiana-LIS- conseguito in  
 
data 07/04/2021 presso l’ente di formazione IGEACAPS SRL 
 
CERTIFICATO DI FREQUENZA VIRTUALE “ Il potere della comunicazione non verbale”  
 
conseguito in data 09/02/2021 presso l’ente di formazione IGEACAPS SRL 
 
 
CERTIFICATO DI FREQUENZA VIRTUALE al seminario “ la didattica efficace e la  
 
metacognizione” ” conseguito in data 24/02/2021 presso l’ente di formazione IGEACAPS SRL 
 
 
CERTIFICATO DI FREQUENZA VIRTUALE al seminario  “la C.A.A. e i disturbi del  
 
linguaggio” ” conseguito in data 09/03/2021 presso l’ente di formazione IGEACAPS SRL 
 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
ATTESTATO DI INFORMATICA DI BASE della durata di 50 ore finanziato con fondi C.I.P.E. 
con il seguente giudizio di merito: OTTIMO 
 
 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

Conoscenza scolastica della lingua francese parlata e scritta 
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 



 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Esperienza stagionale presso Procura della Repubblica c/o Tribunale di Napoli in 
qualità di operatrice CED. 
 
Esperienza decennale presso “SUPERMERCATI  DECO” in qualità di cassiera, 
supporto direzionale  e addetta alle vendite. 
 
Ultima sede di lavoro: Supermercati  Deco’ Via Mezzappia,13 Capua-CE- 
 
Stato attuale : inoccupata 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 
Attualmente studente di un corso OSS presso l’ Istituto “Don Luigi Sturzo” in 
Villaricca –NA- accreditato con la Regione Campania della durata di 12 mesi in 
attesa di convocazione per esame finale.  
Tirocinio presso Clinica dei Fiori, Villaricca-NA-  
 
Dal 25/04/04 al 25/04/06  membro di un organo di supporto del Comune di Caivano 
in qualità di vicepresidente del Forum Comunale della Gioventù nell’area politiche 
sociali giovanili. . 
 
Facile capacità di adattamento a persone e situazioni. 
 
Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
 
Propensione al lavoro per obiettivi e al lavoro di squadra 

 

Comunicazione efficace 

 
Consapevolezza interculturale 

 
Buona dialettica e retorica. 
 
Autorizzo, ai sensi della legge 675/96, al trattamento dei dati trasmessi per qualsiasi attività di 
selezione. 
 
 
            In fede 
  Giuseppina Amabile 


