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Cognome/Nome

Regina Nardini

Indirizzo

Via Pietro Nenni n°59 San Giovanni Teatino (CH) 66020

Telefono

339-4290404

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

reginanardini79@gmail.com
Italiana
22 luglio1979
Femminile

Occupazione desiderata Settore professionale

• Segretaria settore commerciale e amministrativo
• Impiegata ufficio acquisti con gestione pacchetto fornitori
• Impiegata ufficio vendite con gestione pacchetto clienti
• Impiegata ufficio marketing e comunicazione con gestione pagine social

Esperienza professionale
•

Dal 2008 al 2018 amministrazione e gestione contabile semplice, gestione dei fornitori,
banche e clienti nella Induservice S.r.l. con sede in San Giovanni Teatino, ingrosso di
materiale elettrico e automazione industriale.

•

Dal 2007 al 2014 amministrazione e consulente per lo sviluppo di interni e illuminotecnica,
della Illumina S.r.l. con sede a Chieti, negozio di lampadari e progettazione di illuminazione
per interni ed esterni abitativi, uffici e negozi.

•

Dal 2005 al 2008 socia della piscina comunale di Chieti, segretaria addetta al controllo
incassi, referente dipendenti e gestione risorse umane.

•

Nel 2006 impiegata d’ordine alla Nardini Motors ad orario part-time, con mansioni di
segretaria e amministrazione, gestione delle piattaforme internet.

•

Dal 1999 al 2004 Parco Scientifico e Tecnologica D’Abruzzo, effettuavo ricerca e sviluppo,
qualità di processo, sperimentazione, caratterizzazione metrologica e messa a punto di
procedure di prova per apparecchiature di misura.
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Istruzione e formazione
Anno 2019:
Corso di “Social Media Marketing”, Claudio Lanaro, per la gestione di sponsorizzazioni pubblicitarie
ADV su tutte le piattaforme.
Anno 2018
Lezioni private di inglese commerciale
Anno 2014
Corso di fotografia “Reportage & Storytelling” c7o Mood Photography, Stefano Schirato
Anno 2013
Corso di fotografia Alpha, Beta, Gamma c/o Meshroom, con Stefano Lista
Anno 2012
Corso Adobe Photoshop c/o Istituto Infobasic

Anno “Anno scolastico 1997-98
Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Meccanica
Presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Luigi di Savoia” di Chieti.

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Comprensione
Inglese

Capacità e competenze sociali

Parlato

Ascolto

Lettura

A2

A2

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

A2

Ottime capacità relazionali e di lavoro in team, di gestione delle pubbliche relazioni e delle risorse del
personale.

Capacità e competenze Sono una persona molto concreta e organizzativa.
organizzative Capacità di approfondire ed ampliare le proprie conoscenze tecniche ed informatiche.
Sono aperta a nuove occasioni di crescita lavorativa, e nuove opportunità in ambiti nuovi.

Capacità e competenze Buona conoscenza dei sistemi operativi Office, Internet Explorer e Google Chrome, Gamma Sprint.
informatiche Buona conoscenza ed utilizzo dei social (Facebook, Instagram, Linkedin, Google Ads e Google My
Business), con partecipazione al Corso di “Social Media Marketing” per la gestione di
sponsorizzazioni pubblicitarie ADV su tutte le piattaforme.
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Competenze artistiche e passioni
La Fotografia di reportage, sportiva e glamour sono la mia passione, nutrita da corsi con fotografi
locali ed internazionali come Stefano Schirato, sfociata in diverse mostre collettive e concorsi
personali a tema. Coronatosi con la presenza importante all’Expo in casa Abruzzo di una mia
fotografia.
Collaboro come fotografa con il Basket nel campionato di serie A2 e B2, e con il campionato di Cross
e di Enduro in Abruzzo.
Amo molto viaggiare sia in Italia che all’estero.
Mi appassiona tutto ciò che è manualità, dal disegno alla creazione di oggetti di design e accessori
donna.
Collaboro saltuariamente con architetti per lo sviluppo di interior design e illuminazione su loro
progetti.
Partecipo ogni anno alla Mostra collettiva fotografica dell’associazione “Chi dice donna” attualmente
alla 4 edizione, l’associazione utilizza il ricavato della mostra per beneficienza.
Amo la lettura.

Sport

Patente

nuoto, running, arrampicata, tennis, sci

A, B, automunita
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