
Curriculum vitaeCurriculum vitaeCurriculum vitaeCurriculum vitae    
Nome                         Anna                              
Cognome                   Angelone    
Data di nascita           21 12 1983    
Residente in               Via Saggese n° 23    Città  Casalnuovo di Napoli 
Telefono                      081 584 47 97                       Cellulare 329 07 08 576 
E-mail                         annaangelone@libero.it 
Patente                        Tipo B 
 
Anzianità di collocamento               4 anni 
 
Titoli e istruzione 
Titolo di studio 
Date                                                        08 07 2002 
Nome e tipo di istituto                           Istituto magistrale Pasquale Villari  
Qualifica conseguita                              Diploma liceo linguistico 
 
Lingue e computer 
Lingua inglese                  
Capacità di lettura                                  Buona                      
Capacità di scrittura                               Buona                   
Capacità di espressione orale                 Buona 
 
Lingua francese 
Capacità di lettura                                   Buona     
Capacità di scrittura                                Buona  
Capacità di espressione orale                  Buona 
 
Lingua tedesca 
Capacità di lettura                                   Elementare 
Capacità di scrittura                                Elementare 
Capacità di espressione orale                  Elementare 
 
Computer                                                Buona conoscenza del pacchetto Office (World, Excel,  
                                                                 internet) 
 
Esperienze lavorative e stage 
Date                                                                 gennaio 2011/aprile 2011 
Tipo di azienda                                              Azienda di telecomunicazioni “Erg srl” 
Settore                                                            Call center 
Tipo di impiego                                              Responsabile sostitutiva di sala 
Principali mansioni e responsabilità           Controllo e gestione del gruppo di lavoro  
 
Date                                                                 Settembre 2010/ novembre 2010 
Tipo di azienda                                               Azienda di telecomunicazioni “Optima Italia” 
Settore                                                             Call center                         
Tipo di impiego                                              Responsabile sostitutiva di sala 
Principali mansioni e responsabilità            Controllo e gestione del gruppo di lavoro al fine di  
                                                                         ottenere un risultato soddisfacente;supporter. 
                                        



 
Date                                                                   Ottobre 2008/dicembre 2008                                      
Tipo di azienda o settore                                  Studio associato “Karlomagno” 
Tipo di impiego                                                 Stage 
Principali mansioni o responsabilità              Corso di formazione nell’ ambito del segretariato.  
                                                                  
  
Date                                                                    Dicembre 2006/giugno 2007 
Tipo di azienda                                                  Azienda vinicola Colderove Mionetto 
Settore                                                                Call center 
Tipo di impiego                                                 Operatrice telefonica 
Principali mansioni o responsabilità               Receptionista, gestione traffico telefonico, 
                                                                             Accoglienza clienti,archivio.  
                                                                           
 
Date                                                                     Febbraio 2005/maggio 2005 
Tipo di azienda                                                   Scuola “World Wide” 
Settore                                                                 Scuola di corsi di informatica e di inglese 
Principali mansioni o responsabilità                Gestione traffico telefonico, accoglienza clienti, 
                                                                              archivio, adempimenti esterni 
                  
                                            
 
Capacità                                                        Buone capacità relazionali e organizzative ,spirito di    
                                                                       squadra e attitudine al lavorare in team 
 
Obiettivi                                                         Lavorare nel settore commerciale, aziendale 
 
Disponibilità                                                  Part time/full time . 
  
Interessi                                                         Leggere, ascoltare musica, andare a teatro, lavorare  
                                                                       all’ interno di un ambiente serio e professionale al fine  
                                                                       di poter migliorare e imparare sempre di più. 
                                                                  
  No stage    
  
 
Presto consenso al tratPresto consenso al tratPresto consenso al tratPresto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge tamento dei dati personali ai sensi della legge tamento dei dati personali ai sensi della legge tamento dei dati personali ai sensi della legge 

196/2003196/2003196/2003196/2003    
 
  


