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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FLAMINIA FORMICA  

Indirizzo  VIA DELLE ROSE 32B ROCCA DI PAPA 00040 RM 

Telefono  333/8747444 

Fax   

E-mail  Flaminiaformica80@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  24 MAGGIO 1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1997/1999  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso Alba Armmillei Via dei Condotti 61a 

• Tipo di azienda o settore  Haute coiffeur haute couture  

• Tipo di impiego  Apprendista parrucchiera  

• Principali mansioni e responsabilità  Apprendista parrucchiera  

                   

     1199/2000 

     Motorshop di Giorgio Evangelisti  

     CONCESSIONARIA DI MOTO 

     SEGRETARIA 

     SEGRETARIA  
 

    2000/2003 

   ISTITUTO TECNICO EUROPA UNITA 
   Scuola media secondaria 

   segretaria 

   segretaria 
 

                    

                                     •Date (da – a)           2003/2006        

•Nome e indirizzo del datore di lavoro           oltremoda outlet di abbigliamento 

                    •Tipo di azienda o settore          galleria Vittorio Emanuele II Frascati        

                                   •Tipo di impiego          commessa addetta alle vendite  

    •principali mansioni e responsabilità          commessa addetta alle vendite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                      • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità           
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CAPACITÀ E COMPETENZE      

PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  [Indicare la lingua] 

• Capacità di lettura  INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 HO CONSEGUITO VARI CORSI SU COMUNICAZIONE MARKETING E VENDITE. 

OTTIME LE MIE CAPACITÀ COMUNICATIVE LE QUALI SONO STATE LEVA NEL MIO ACCRESCIMENTO 

LAVORATIVO. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ho sempre lavorato nel circolo sportivo di famiglia in cui il lavoro in team è stato essenziale. 

 

h 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DI PROGRAMMI COME WORD EXCEL 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 • Date (da – a)                     20022003                                                              

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione      

 Istituto tecnico agrario Europa unita 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Zootecnia enologia  

• Qualifica conseguita               Diploma scuola media superiore 

• Livello nella classificazione nazionale  

(se pertinente) 

 78 su 100 
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ALLEGATI  [Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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