
  

 

Liliana Libera La Salandra 

Nata a Manfredonia il 20/07/1964 

Residente in Manfredonia 

Largo delle Campanule, 1 

Cellulare: 349-3698691 

e-mail: lillysandra@libero.it 

 

ISTRUZIONE 

1972 Diploma di scuola con votazione sufficiente 

Istituto comprensivo San Tommaso Giordani, Manfredonia 

2015-2017 conseguimento del titolo di 3-4 superiore all’istituto Tecnico per Geometri Euclide di 

Manfredonia;  

- Conoscenza sistema operativo windows dal ’95 ad oggi; 

- Conoscenza del pacchetto office; 

- CERTIFICAZIONI  

- Diploma di dattilografia conseguito nel 1980; 

- Qualifica di giardiniere nel 1992; 

 

Riepilogo Professionale 

Professionista delle vendite, nello stabilire e mantenere relazioni con clienti potenziali ed esistenti. 

Estremamente motivata e ambiziosa, efficiente ed efficace nel raggiungere obiettivi, meticolosa ed 

eccellente nel gestire più incarichi e attività, organizzata e precisa in ogni tipo di situazione. 

 

Capacità 

• Esperta nei servizi di vendita;  

• Dedita allo spirito di squadra; 

• Fortemente motivata; 



• Esperta nell’adattarsi ad ogni tipo di lavoro e situazione; 

• Ricavi e massimizzazione del profitto; 

• Eccellente etica lavorativa; 

• Energica e motivata; 

• Positiva e flessibile 

• Affidabile e attento ai dettagli. 

• Estrosa; 

 

 

Esperienze Professionali dalla più recente: 

 

Dal 2016 ad oggi – Contratto occasionale 

- Assistenza agli anziani; 

- Pulizia ; 

 

dal 2015 al 2016  

Cooperativa S. Chiara – contratto di collaborazione 

- Assistenza agli anziani; 

-  

dal 2006 al 2007 – vendita di detersivi,  attività di famiglia  

- Addetta alle vendite 

- Addetta alla sistemazione scaffali 

- Addetta alla cassa.  

 

dal 1999 al 2006  

- TITOLARE mercerialasalandra.srl  – Manfredonia  

- Vendita al dettaglio di prodotti merceria; 

- Realizzazione di prodotti a mano; 

- Vendita di realizzazioni uniche fatte a mano; 

 

dal 05/1994 al 06/1994 

 Amministrazione pubblica- Collaboratore scolastico 

- Bidella 

 

09/1994 al 10/1994 

Amministrazione pubblica- Collaboratore scolastico 

- Bidella 



 

01/1996 al 04/1996 

Amministrazione pubblica- Collaboratore scolastico 

- Bidella 

10/1998 al 12/1998 

Amministrazione pubblica- Collaboratore scolastico 

- Bidella 

01/1999 al 02/1999 

Amministrazione pubblica- Collaboratore scolastico 

- Bidella 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum CV, ex art. 13 del decreto legislativo 

196/2003 e art 13 del regolamento 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento 

dei dati personali. 

 

Liliana Libera La salandra 

 

 

 

 

  

 

  

 

    


