Nome

IEZZI NOEMI

Indirizzo
Telefono

CHIETI SCALO (CH) - VIALE
3298839652

E-mail

noemi.iezzi@live.it

Pagina web
Nazionalità
Data di nascita

http://autori.poetipoesia.com/noemi-iezzi

QUALIFICA
PROFESSIONALE:

ESPERIENZA

DELL’UNITÀ D’ITALIA ,

365

Italiana
16 SETTEMBRE 1989

OPERATORE EDP (operatore addetto all’elaborazione dati del pc)
conseguita a gennaio 2014 presso l’agenzia formativa provinciale di
Chieti

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 16

DICEMBRE

2014

A TUTT’OGGI

Camomilla Italia
Abbigliamento donna
Addetta alle vendite (vice responsabile pdv Chieti), attività di allestimento vetrine,
allestimento negozio, magazzino, addetta responsabile tessere fedeltà clienti
(marketing), apertura e chiusura negozio, cassa.

Curriculum vitae di
IEZZI NOEMI

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

ESPERIENZA

DICEMBRE

2013

Belmonte c/o C.Commerciale Megalò
Negozio abbigliamento camiceria
Addetta di vendita, riassortimento e smistamento colli, utilizzo della cassa.

DAL 26

AGOSTO AL

30

NOVEMBRE

2013

Z…Gruppo Zannier c/o C.Commerciale Megalò
Negozio abbigliamento Bambini 0-14 anni
Addetta di vendita, riassortimento e smistamento colli, utilizzo della cassa,
apertura negozio.

ESPERIENZA

DAL 31 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2013
Bluespirit Gioielleria c/o C.Commerciale Megalò
Gioielleria Gruppo Morellato&Sector
Addetta di vendita, riassortimento e smistamento colli, utilizzo della cassa,
apertura negozio.

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

21 gennaio 2012 al 27 gennaio 2012

Bershka c/o C.Commerciale Megalò
Negozio abbigliamento Donna
Addetta alla vendita, attività di riassortimento e magazzino

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

15 luglio 2011 a 30 novembre 2012

Zara Italia srl c/o C.Commerciale Megalò
Negozio abbigliamento Uomo-Donna-Bambino
Addetta alla vendita reparto Uomo-Donna-Bambino e attività di cassa ,
riassortimento e magazzino

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

12

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

DICEMBRE AL

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

DAL 04

15 ottobre 2011 - 30 maggio 2012/ 5 agosto 2013 – 25 agosto 2013

Z…Gruppo Zannier c/o C.Commerciale Megalò
Negozio abbigliamento Bambini 0-14 anni
Assistente di vendita, riassortimento e smistamento colli, utilizzo della cassa,
apertura negozio.

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

03/2015
Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Lingue e culture per il Turismo; Lingue INGLESE e TEDESCO

• Date (da – a)

06/2020 ad oggi

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
2011
2011
2011
con finale report d’indagine.

Attualmente in svolgimento
Laurea magistrale in Filologia
Moderna
Corso di laurea in Letteratura, lingua e
cultura italiana
- Corso base (60 ore) INGLESE
finanziato dal Formatemp ed
organizzato dall'agenzia Randstadt
- Corso base (60 ore) TEDESCO
finanziato dal Formatemp ed
organizzato dall'agenzia Randstadt
Corso professionale di TURISM QUALITY (240 ore) finanziato dal Formatemp
Con simulazione pratica di rilevazioni statistiche e relativa analisi dei dati
Titolo dell’indagine : CHIETI-LUOGHI E TRADIZIONI

CAPACITÀ

E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE

ITALIANA

LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TEDESCO

OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI ACQUISITE IN AMBITO PROFESSIONALE
SCOLASTICO,ATTITUDINE AL LAVORO IN TEAM.

BUONO

E

BUONE CAPACITA’ DI PROBLEM SOLVING,OTTIME COMPETENZE
ORGANIZZATIVE,RESPONSABILITÀ,SPIRITO DI SQUADRA.
BUON USO DEL PC E DEL PACCHETTO OFFICE IN PARTICOLARE WORD-POWER
EXCEL-OUTLOOK-ACCESS

POINT-

Sono una donna grintosa e amorevole, riesco a mediare tra bontà e determinazione, non
mi abbatto facilmente e tendo ad essere sempre positiva, trovando il lato positivo in ogni
situazione della mia vita.
Mi piace molto ascoltare, per niente giudicare.
Sono una persona empatica e leale. Non mi piace condannare e non amo molto parlare
ma mi impegno dare l’esempio. Adoro mettermi in gioco e accettare sempre nuove sfide
che mi permettano di crescere e maturare perché sono consapevole che per poter
insegnare, l’unico modo è quello di continuare a d apprendere come un allievo. Solo così
potrò diventare un buon Leader.
Curriculum vitae di
IEZZI NOEMI

HOBBY

PATENTE

O PATENTI

Scrivo poesie, storie cantate e filastrocche per bambini. Ho partecipato a diversi
concorsi di poesia contemporanea. Le mie passioni sono la fisica quantistica, il
trascendentale, la psicologia attitudinale ed evolutiva. Mi diverto a preparare
torte decorative e mi rilassala nail art. Adoro la musica e tutto quello che in
genere è creatività ed espressione vera
di sé.
[ B ] Automunita
DISPONIBILITA’ IMMEDIATA A LAVORARE SU TURNI.

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO IL VIGENTE CODICE DELLA PRIVACY ( art. 4 D. Lgs. 196/03 ).

