PRESENTAZIONE

Lucia
Grieco
DATA DI NASCITA:
26/01/1988

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile
Via dei mandorli 40,
71043 Manfredonia, Italia
lucia.grieco88@gmail.com
(+39) 3407594859

Mi presento, mi chiamo Lucia e ho 33 anni. Fino ad oggi ho studiato e
lavorato presso l'attività di famiglia principalmente. Sono ad un punto della
mia vita in cui sento la forte necessità di crescere a livello lavorativo e
personale, ho voglia di allargare i miei orizzonti e ampliare il mio bagaglio di
competenze, amo viaggiare conoscere posti e persone nuove, mettermi in
gioco e affrontare sfide nuove. Quando lavoro lo faccio con passione, mi
ritengo una persona empatica e in grado di stabilire una connessione
positiva col cliente finale, e mi ritengo una persona molto creativa. Sono
disponibile a trasferimenti e lavorare full time e part time, sono in possesso
di patente B. Se il mio profilo vi incuriosisce non esitate a contattarmi per un
colloquio poiché ho voglia di dare una svolta positiva al mio percorso. Grazie
per la vostra attenzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
26/03/2021

Addestramento professionale per dattilografia
IRSAF - ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA DI ALTA FORMAZIONE
12/03/2021

Eipass 7 moduli user
Eipass
01/09/2016 – 22/07/2020 – con voto 107, Foggia, Italia

Laurea magistrale in Filologia, letterature e storia. Classe
LM-14
Università degli studi di Foggia
01/10/2008 – 15/03/2016 – Con voto 96, Foggia, Italia

Laurea triennale in Lettere e Filosofia. Classe L-10
Università degli studi di Foggia
13/04/2011 – 20/05/2011 – corso di narrativa e drammaturgia, seminario di
giornalismo, incontro con lo scrittore Rondoni, incontro con la casa editrice del
Rosone e incontro con la casa editrice del Castello, Foggia, Italia

Attestato di partecipazione al corso "Tecniche di scrittura
creativa"
Presso la Facoltà di lettere e Filosofia dell'Università degli studi di
Foggia
01/09/2002 – 01/07/2007 – Con voto 68, Manfredonia, Italia

Diploma di Liceo socio psicopedagogico
Istituto "A. G. Roncalli"

ESPERIENZA LAVORATIVA
10/11/2011 – 28/09/2014 – Manfredonia, Italia

Animatrice presso Agenzia "Piccoli per sempre"
Addetta al miniclub

ATTIVITÀ SOCIALI
01/10/2005 – 01/09/2007

Volontariato presso l'associazione Scout AGESCI Manfredonia

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiana
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Capacità e competenze informatiche
Windows (Windows XP, Windows /vista, windows 8, windows 8.1, Windows
10) / Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Buo
na conoscenza del pacchetto Microsoft Office / Buone capacit utilizzo PC
Tablet e Smartphone con Sistemi operativi Microsoft Windows Xp / Androi
d da versione 23

Capacità e competenze organizzative

Elaborazione delle informazioni / Pianificare e organizzare / Autonomia
/ Lavorare per obbiettivi / Resistenza allo stress / Intraprendenza / P
recisione / Tenersi aggiornati / Gestire le informazioni / Pensiero logico
/ Ambiziosa e in grado di lavorare in modo indipendente o in gruppo / C
apacit di adattamento / Relazione con il pubblico / Massima motivazione
/ Comunicazione interpersonale

Capacità e competenze sociali

Eccellenti capacit comunicative / Problem Solving / Ottima
predisposizione ai rapporti umani pazienza e disponibilit / Team Working

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

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”.

