
 

Curriculum Vitae Antonia Campanella 

 

 

DATI PERSONALI  

 

Nome e Cognome: Antonia Campanella  

Data e luogo di nascita: 07/04/1989, Mottola (TA)  

Residenza: Mottola (TA), Via Sandro Pertini n.8 – cap. 74017  

Telefono: +39 329 9609411   

E-Mail: antoniacampanella89@gmail.com  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Data: novembre 2019- ad oggi 

Società: MIUR: docente presso istituti di secondo grado superiore 

Ruolo: docente di matematica ed economia aziendale 

 

Data: Gennaio 2019 – Giugno 2019 

Società: SAMA FORM – ente accreditato per la formazione professionale e servizi per il lavoro 

Ruolo: docente di corso  

Principali mansioni: elementi di contabilità.  

 

Data: Aprile 2016 ad oggi 

Società: Società di Ingegneria della sicurezza dell’Ing. Campanella, Mottola (TA) 

Ruolo: Collaborazione e formazione  

Principali mansioni: formazione sull’organizzazione del lavoro e delle strutture aziendali ai fini della 

sicurezza sui luoghi di lavoro. Organizzazione della formazione di corsi ECDL.  

 

Data: Gennaio 2018 ad oggi  

Società: Studio Commerciale Semeraro Dr. Francesca, Via Di Vittorio Giuseppe, Mottola (TA)  

Ruolo: Consulente  

Principali mansioni: archiviazione e registrazione di fatture d'acquisto, di vendita e fatture elettroniche 

relative sia a professionisti sia aziende che operano in regime semplificato ed ordinario, registrazioni 

primanota, preparazione F24, redazione modello 770, dichiarazioni IVA e compilazione modelli UNICO, 

gestione fatture INTRASTAT. Consulenza del lavoro. 

 

Data: Giugno 2016 a Settembre 2017  

Società: Borgo Valle Rita, Ginosa (TA), Contrada Girifalco  

Ruolo: Responsabile Marketing  

Principali mansioni: Gestione social network e promozione; gestione, creazione, modifiche e 

aggiornamento del sito web e newsletter. Analisi di marketing e attuazione strategie di comunicazione. 

Preparazione e revisione del materiale relativo alla strategia aziendale; Ricerca e analisi di nuove opportunità 

di business. Organizzazione eventi.  

 

Data: Agosto 2015 a Febbraio 2016  

Società: Villa de Grecis, Bari, Via delle Murge n.68  

Ruolo: Assistente marketing  

Principali mansioni: Gestione social network e promozione; gestione sito web e newsletter. Creazione di 

database dei diversi contatti, analisi di marketing e statistiche. Utilizzo di Google Analytics e AdsWords. 

Emissioni fatture, creazione di eventi e contatto diretto con i clienti. Amministrazione.   

 

 

 



 

Data: Giugno 2013 – Agosto 2013  

Società: Hotel Mille Pini, Marina di Ginosa, Viale Mille Pini n.1  

Ruolo: Tirocinio formativo  

Principali mansioni: Accoglienza ospiti, contatto diretto con ospiti e fornitori, prenotazioni soggiorni, 

reception, sito web. Gestione contabilità. 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 

 

Master: master II^livello, Master in Scienze economiche e bancarie “Vincenzo Giordano” 

Istituto: Università degli studi Link Campus University 

Data: novembre 2018 – dicembre 2019  

Competenze acquisite: basi di economia politica, monetaria, aziendale, intermediari finanziari. 

Amministrazione, finanza, operazioni bancarie, bilancio, vigilanza ed organizzazione aziendale e delle 

risorse umane. 

 

Master: master I^livello, Master “La didattica, la funzione del docente e l’inclusione scolastica degli alunni 

con bisogni educativi speciali (BES)” 

Istituto: Università E-Campus 

Data: novembre 2017 – giugno 2018  

Competenze acquisite: pedagogia, psicologia e didattica 

 

Master: Digital Marketing  

Istituto: Facoltà di Economia Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.  

Data: febbraio 2017 – Giugno 2017  

Competenze acquisite: Progettazione di una Digital Strategy e tradurla nel piano di marketing digitale. 

Applicazione tecnica e strumentale avanza di Digital Marketing.  Migliorare la visibilità sui motori di 

ricerca.  Implementare attività di engagement . Creare una digital experience rilevante. 

 

Corso di formazione: Crescere in digitale 
Istituto: Google - Unioncamere 

Data: giugno 2016 – ottobre 2016  

Competenze acquisite: Gestione social media, creazione e-commerce, SEO e SEM. Creare e gestire un sito 

web e da mobile. 

 

Laurea Specialistica: Economia e Gestione delle Aziende e dei Servizi Turistici  

Istituto: Facoltà di Economia Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.  

Data: Settembre 2013 – Luglio 2015  

Tesi: Contratti e lavoro nelle imprese del settore dal titolo “La gestione del personale in un’azienda del 

settore alberghiero: Villa de Grecis.  

Voto: 110/110 e lode  

 

Corso di formazione in “Tourism management e web marketing”  
Istituto: AssFormez Formazione Professionale – Castellaneta (TA)  

Data: Dicembre 2012 – Agosto 2013.  

Competenze acquisite: Marketing e Web marketing. Turismo territoriale con relativo analisi e creazione di 

siti web. Corso di PNL. Creazione di siti web con relativa gestione.  

 

Laurea Triennale: Marketing e Comunicazione  

Istituto: Facoltà di Economia Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.  

Data: Settembre 2008 – Marzo 2013  

Tesi: Economia e tecniche della comunicazione “Mezzi di promozione: il merchandising applicato dal 

Gruppo Barilla”  

Voto: di laurea: 97/110  

 

Diploma di Maturità Classica.  



 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua Inglese:  
Ascolto: Buono.  

Parlato: Buono.  

Scritto: Buono.  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Patente Europea ECDL, rilasciata dall’Istituto Professionale di Stato “M. Perrone” di Castellaneta, nel 2008.  

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e pacchetto Office, in particolare Excel, Word, Power Point. 

Navigazione internet, creazione di blog. Creazioni di siti web utilizzando il Joomla. Conoscenze di Google 

Analytic e nozioni base su SEO. Attestato LIM e Tablet. 

Conseguimento della certificazione del modulo IT Security, nel giugno del 2017. 

 

INTERESSI E HOBBY 

 

Ascoltare musica e viaggiare. Leggere. Interessi ad eventi culturali e artistici. Lettura di quotidiani e 

periodici e riviste economiche e politiche.  

 

 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 

 

Vorrei sviluppare la mia carriera professionale nell’ambito amministrativo - contabile in aziende di medio e 

grandi dimensioni e bancario. 

 

ALTRO 

 

Patente B (automunita) 

 

Ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 

445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara che le informazioni riportate nel presente Cv e nei relativi allegati, sono veritiere, dichiaro, altresì, di 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge”. 

 

Antonia Campanella 

 


