
CURRICULUM  VITAE 

LAMPARELLA  Libera
Dati personali • Stato civile: Libero

• Nazionalità: Italiana

• Data di nascita: 22/08/1988

• Luogo di nascita: Manfredonia (FG)

• Residenza: Via Rivera 10 – 71043  Manfredonia

• CF: LMPLBR88M62E885R

• Recapiti telefonici: 3505353395

• E-mail: liberalamparella22@icloud.com

Esperienze lavorative • Da novembre 2010 a febbraio 2011 :  Commessa presso negozio di

abbigliamento DF NEWS di Manfredonia.

• Da  marzo  2010  ad  ottobre  2010:  Commessa presso  negozio  di

abbigliamento MODA’ di Manfredonia.

• Da  gennaio  2010  a  febbraio  2010:  Commessa presso  negozio  di

abbigliamento  OLTRE  presso  il  Centro  Commerciale  E.LECLERC  di

Manfredonia.

• Da settembre 2008 al ottobre 2009: Addetta alle Vendite – Cassiera

presso negozio di abbigliamento uomo/donna di Manfredonia.

• Da  giugno  2006  a  giugno  2007:  Apprendista  Barista  –  Barista  –

Cameriera presso pub di Manfredonia.

• Barista – Cameriera, presso vari bar/pub di Manfredonia, a carattere

occasionale.

Titolo di studio • A.S.  2008/2009: Diploma  di  Maturità  Industriale  -  Perito  Capo

Tecnico  -  indirizzo  Confezioni  tessili, conseguito  presso  l’I.T.I.S.  “E.

Fermi” di Manfredonia, con votazione 78/100.

Altri titoli • Novembre 2010: Brevetto di Bagnino di salvataggi, conseguito presso

dalla Società Nazionale di Salvamento. 

• Novembre 2010:  Licenza di porto d’armi di fucile, rilasciato dalla

Questura di Manfredonia.

• Febbraio  2011:  Patente  di  abilitazione  al  comando  di  unità  da

diporto, rilasciato dalla Capitaneria di porto Manfredonia.

• Marzo 2011: Corso di BLSD conseguito a Barletta.

• Marzo 2011 :  Patente di equitazione  conseguita a Foggia presso la

Federazione Italiana Sport Equestri.

Competenze • Inglese (livello scolastico, sia scritto che parlato).
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linguistiche 

Competenze 
informatiche

• Linguaggi di Programmazione: Pascal, Cad-Cam

• Sistema Operativo: Microsoft

• Programmi Applicativi: Pacchetto Office

• Internet Explorer - Outlook Express

Livello buono di conoscenza.

Altre competenze e 
abilità

• Spiccata attitudine ai rapporti interpersonali. Capacità di lavorare in

gruppo. Determinata.

Altre informazioni • 28/02/2008:  Iscrizione  al  Centro  Territoriale  per  l’Impiego  di

Manfredonia.

• Patente cat. B. 

• Disponibile a frequentare eventuali corsi di formazione professionale

atti a migliorare le proprie competenze ed abilità.

• Disponibile a lavori full, part-time ed a turnazioni notturne e festive.

• Forte ed immediata disponibilità a mobilità nell’ambito dell’intero

territorio nazionale.

• Iscritta nelle matricole di  gente di mare –  3° categoria, presso la

Capitaneria di porto di Manfredonia.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti  dall’art. 7 della medesima legge.

Manfredonia, Ottobre 2021 
 In fede

          Libera Lamparella
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