curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ROSSELLA INGRAVALLE
Via G. La Pira 12, 70010 CAPURSO (BA)
3496652238
rossellaingra@libero.it
Italiana
04.08.1980
09/01/1997-20/01/2002
“EUROVESTE” di Stolfa Nicola c/o Centro Commerciale AUCHAN ,
70010 Casamassima (BA)
Negozio di abbigliamento
Addetta alle operazioni di vendita
Mi occupavo della promozione e vendita dei capi di abbigliamento,
curavo il deposito merci.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/10/2003-31/05/2004
“AVANA” 70014 Conversano (BA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/10/2004-31/01/2006
“DITUTTICOLORI” di Stolfa Nicola, 70010 Adelfia (BA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Negozio di abbigliamento
Addetta alle operazioni di vendita
Mi occupavo della promozione e vendita dei capi di abbigliamento,
curavo il deposito merci

Negozio di abbigliamento
Addetta alle operazioni di vendita
Mi occupavo della promozione e vendita dei capi di abbigliamento,
curavo il deposito merci
19/05/2007-30/04/2008
“MRC RETAIL TRUDI di Cristiano Orlando” , c/o Centro commerciale
BARIBLU c.da Cutizza 70019 Triggiano (BA).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
CORSI E FORMAZIONE

Rivenditore marchio Trudi
Addetta alle operazioni di vendita
Promozione e vendita prodotti e cura del deposito merci.
02/05/2008-12/06/2008
“TRUDI SPA” , c/o Centro commerciale BARIBLU c.da Cutizza 70019
Triggiano (BA).
Rivenditore marchio Trudi
Addetta alle operazioni di vendita
Promozione e vendita prodotti e cura del deposito merci.
02/10/2008-01/03/2009|||10/12/2009-19/01/2010|||07/11/201006/02/2011|||08/08/2011-07/11/2011\\\20/08/2014-10/06/2015
“STRADIVARIUS Italia Srl” , C.so Cavour , 70100, Bari.
“STRADIVARIUS Italia Srl” , C/C Bariblu ,70019,Triggiano
“PULL&BEAR Italia Srl” ,C/C Bariblu,70019,Triggiano
Rivenditore abbigliamento donna marchio Stradivarius
Addetta alle operazioni di vendita
Promozione e vendita prodotti e cura del deposito merci.

Corso base di fotografia (gennaio-giugno 2013)
Corso avanzato di fotografia 1° livello (gennaio –giugno 2014)
Corso avanzato di fotografia 2°livello (gennaio-giugno 2015)
Corso regionale di Web Marketing (settembre-ottobre 2019)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo conseguito

I.T.C.S. A. De Viti De Marco
Diploma di Scuola Media Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Italiano
Inglese / Francese
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Spirito di gruppo e capacità di comunicazione; comportamento socievole
e modi gentili; capacità di ascoltare e di esprimersi in maniera chiara;
pazienza e correttezza

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Capacità di gestire situazioni impreviste, senso di responsabilità, tenacia,
impegno, spirito di iniziativa, flessibilità.
Competenze informatiche: conoscenza approfondita di Windows XP in
particolare Word, Power Point, Excel, Internet e Posta elettronica
B

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

