Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome Nome

Marcantonio Annarita

Indirizzo

Via Alberobello, 105/A - 70013 CASTELLANA GROTTE (BA)

Telefono

333 - 7000062

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Occupazione desiderata/
Settore professionale

annarita.marcantonio83@gmail.com
Italiana
21/05/1983

Impiegata amministrativa e commerciale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

11/2016 - in corso
Impiegata amministrativa
Gestione della parte amministrativa (inserimento dati, fatturazione, pagamenti, gestione ordini
fornitori, preventivi, pratiche di detrazione fiscale, ecc…)
Addetta al front office per servizi gas e luce per la compagnia Italiangas s.r.l.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

IDROCLIMA di Giuseppe Caforio - Via I Trav. Tratturo Spagnuolo, 22 - 70013 CASTELLANA G.
Impiantistica termo-idraulica, servizi gas e luce.
09/2015 - 07/2016
Operatrice Telemarketing
Incaricata di fissare appuntamenti con aziende per verificare l’impianto di messa a terra
ISPEL s.r.l. - Viale Mazzini, 119 - 00195 ROMA
Organismo di ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico alle verifiche obbligatorie
sull’impianto di messa a terra.

03/2014 - 01/2015
Operatrice call center outbound
Incaricata di raccogliere adesioni per abbonamenti rivolti ad attività commerciali.
POLIEDIT s.r.l. - 70017 PUTIGNANO (BA)
Call Center

04/2004 – 06/2011
Impiegata amministrativa e commerciale
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gestione della parte amministrativa e contabile (inserimento dati, fatturazione, pagamenti, gestione
ordini clienti e fornitori);
Organizzazione per la partecipazione ad eventi fieristici;
Gestione e-mail e sito internet aziendale.
Gestione della produzione.
Addetta alle vendite presso il punto vendita aziendale.
NEW ALES di Marcantonio Luigi - Via F.lli Morea, 35 - 70017 PUTIGNANO (BA)
Produzione abbigliamento

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

19/11/2014 - 24/12/2014
Attestato di frequenza Corso di Formazione NIC - Nucleo Informatico Concettuale Essere in grado di usare il computer.

Organismo formativo “Associazione LOGOS F.T.S.” - CASTELLANA GROTTE (BA) -

1996 - 2001
Ragioniere perito commerciale (voto 80/100)
Informatica, economia aziendale, diritto commerciale.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ”PINTO-ANELLI” di CASTELLANA GROTTE (BA)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese e Francese

Capacità di lettura

Livello: buono

Capacità di scrittura

Livello: buono

Capacità di espressione orale

Livello: buono

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità comunicative. Predisposizione al lavoro di gruppo.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative. Capace di gestire diverse situazioni nei modi più consoni e opportuni
anche in situazioni di stress legate alle scadenze lavorative.

Capacità e competenze
informatiche

Sistemi operativi: MICROSOFT WINDOWS XP e MAC OS X 10.5
Ottime capacità nella navigazione su internet e nell’uso della posta elettronica.
Buone capacità nell’uso del pacchetto Office.

Patente

Patente B, automunita.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali.
Data 23/05/2022

Firma : Annarita Marcantonio
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