
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

COMPETENZE DIGITALI 
social media management /  CRM /  mobile comunication /  Padronanza
del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta elettronica /
Elaborazione delle informazioni 

competenze lavorative
Team Working /  organizzazione aziendale /  autoimprenditorialità /  mar
keting /  analisi e bilancio competenze /  assistenza all'autopromozione

/  problem solving /  project & customer management /  sicurezza sui
luoghi di lavoro /  inglese applicato al marketing /  eb marketing /  pari
opportunità 

Maria
Fiore

DATA DI NASCITA: 
11/01/1969 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

John Fitzgerald Kennedy n.7, 
70019 Triggiano, Italia 

fiore.marina@hotmail.com 

(+39) 3383206695 

2009 – 2012 

Responsabilità educativa, svolgimento di mansioni finalizzate all'utilizzo
di materiale comune e alla manipolazione di oggetti per il
coordinamento tattilo-musicale

2012 – 2013 

Attività di data entry anagrafico della clientela, adempimento di
commissioni esterne allo studio notarile

assistenza bambini disabili e ad anziani 
privati - non contrattualizzata 

segretaria multitasking presso studio notarile 
privati - non contrattualizzata 

04/08/2014

2012 – 2013 

formazione dei lavoratori 
docenti formatori sicurezza di Confcooperative Puglia 

qualifica AIM2001 - teleseller 
AIM2001 

patente B/AM 

mailto:fiore.marina@hotmail.com
michele cascarano


michele cascarano


michele cascarano


michele cascarano




Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 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”. 
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