ESPERIENZA LAVORATIVA
24/11/2018 – 23/12/2018

volontariato presso libreria Feltrinelli
Feltrinelli
- relazione con il pubblico

Chiara
Angeloni
Data di nascita: 03/09/2001
Nazionalità: Italiana

Roma, Italia

18/09/2020 – ATTUALE – Roma, Italia

Cameriera
Nella mia esperienza come cameriera le attività principali da me svolte
sono: prendere le ordinazioni, servire i clienti, apparecchiare e
preparare le sale, fare le pulizie, sparecchiare.

Sesso: Femminile

05/05/2016 – 07/03/2020 – Roma, Italia

CONTATTI


Via Luigi Pirandello 15, null
00013 FONTE NUOVA DI S.
LUCIA, Italia



chiara.angeloni4@gmail.com



(+39) 3493070716

Babysitter
Ho seguito una bambina di pochi mesi dal 2016 fino al 2020. Il mio
ruolo era quello di accudire la bambina quando i genitori non erano
presenti in casa per motivi lavorativi. I compiti principali erano quelli di
darle da mangiare, cambiarla, lavarla, giocare con lei in maniera
funzionale al suo apprendimento e alla sua crescita, e farla
addormentare.

01/09/2021 – 07/12/2021 – Roma , Italia

Promoter
Tim
Ho svolto per 4 mesi l’attività di promoter per la Tim, basata
sull’esporre le promozioni e i pacchetti offerti dalla Tim a più persone
possibili. Il fine era quello di concludere contratti vantaggiosi per il
cliente e per l’azienda stessa. Sono stata molto a contatto con il
pubblico e questo mi ha aiutato a crescere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2015 – 08/06/2020 – Roma, Italia

Diploma linguistico
Liceo Statale Ginnasio Orazio
conoscenza lingua spagnola, inglese, francese

Sono attualmente iscritta alla Pontificia Università
Lateranense e frequento la facoltà di Giurisprudenza.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
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B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
C1

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

spagnolo
Ascolto
C1

francese
Ascolto
B2

COMPETENZE DIGITALI
Social Network / Microsoft Office / Posta elettronica / Windows /
Utilizzo del broswer / Gestione autonoma della posta e-mail /
GoogleChrome / Android / Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) / Outlook / InternetExplorer / Google / Instagram /
Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android
/ Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto
Office / Mozilla Firefox / office / Elaborazione delle informazioni /
configurazione pc / Ottima conoscenza della Suite Office (Word Excel
Power Point) / - Buone competenze nelluso delle piattaforme Windows
MacOS Android iOS / Iphone / Safari / Gmail / Utilizzo di Social
Network (Instagram Facebook Pinterest TikTok Snapchat) / Gestione PDF
/ Whatsapp / Social / Skype / Utilizzo dei vari browser come Google
Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox e Safari / Google Drive /
Facebook Instagram LinkedIn / Autonomia / Buona padronanza dei
programmi del pacchetto Office come Word Excel e Power Point / utilizzo
di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive
e WeTransfer / Pazienza / Problem Solving / Risoluzione dei problemi
/ Capacit di adattamento / Team Working / Disponibilit / Tenersi
aggiornati / Word / Gestire le informazioni / Pianificare e organizzare /
youtube / Conoscenza in ambito hardware e software / Telegram /
Capacit e competenze tecniche / Facebook / Adattabilit / Pacchetto
office / Conoscenze informatiche / Buona capacit d utilizzo delle
applicazioni web / Saper comunicare / Padronanza dei motori di ricerca
internet e servizio posta elettronica (Outlook Gmail) / Lavorare per
obbiettivi / Resistenza allo stress / Intraprendenza / Buona padronanza
dei dispositivi tecnologici / Usare software operativo Windows / Power
Point / So usare correttamente il computer navigare su internet ed ho un
buon uso del pacchetto Office / Ottime capacit organizzative / Capacit di
pianificazione ed organizzazione / Amazon / Relazione con il pubblico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

