Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Simona Ragosta
Indirizzo(i) Via Roma, 12-80044 Ottaviano (NA).
Telefono(i) 081 3624055

Cellulare: 3349910114

Fax
E-mail ragosta@live.com
Cittadinanza italiana
Data di nascita 28/10/1993
Sesso Femmina

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Dal 2006

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera di sala; babysitter; dogsitter; responsabile di parco giochi; fashion designer; lavoro di
volantinaggio; fotografa
Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività pratiche nel campo della ristorazione, responsabile di minori, responsabile
di animali domestici, ideazione e creazione di abiti; responsabile alla fotografia
Nome e indirizzo del datore di lavoro Taverna 191 in via Nazionale delle puglie (S. Vitaliano); Chalet valle verde (Ottaviano); Swing
(Somma vesuviana); Les Ville (Ottaviano); Fame Burger (Marigliano); Valle della delizia (Ottaviano);
Brain production (Pomigliano)
Tipo di attività o settore Ristorazione; grafica e fotografia; moda

Istruzione e formazione
Date

Diploma anno 2011-2012; Laurea anno2016

Titolo della qualifica rilasciata Maestro d’arte, settore moda e costume,
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

I.S.I.S. Caravaggio, piazza Margherita, San Gennaro Ves. (NA)
Accademia delle Belle Arti di Napoli, via Costantinopoli

Laurea triennale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e) Inglese, spagnolo e francese
Autovalutazione
Livello europeo (*)

italiano

spagnolo
inglese

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

ottimo

Buono

Buono

Buono

Buono

buono

Capacità e competenze sociali Lavorando in diversi settori ho raggiunto un ottimo livello relazionale con la diversa clientela,
stabilendo un rapporto di fiducia

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza di programmi grafici quali: Photoshop, Corel Draw , Autocad, Unity, Adobe
Premiere

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, Power
Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente.

Capacità e competenze artistiche Avendo studiato all’istituto d’arte e all’ Accademia di Belle Arti, mi risulta semplice
disegnare, progettare e realizzare.

Altre capacità e competenze Fin dall’ infanzia sono vicina al mondo musicale ed ho sperimentato diversi strumenti. Inoltre, ho fatto
l’insegnante di doposcuola. La mia forza caratteriale mi ha avvicinata al mondo del sindacato
studentesco e di altre organizzazioni giovanili apartitiche. Nell’anno 2015 ho preso parte al
programma Erasmus (Dal 4 Febbraio al 23 Giugno) che mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio
culturale favorendo l’aumento della mia indipendenza.

Patente B

Ulteriori informazioni
Allegati

Firma Simona Ragosta

