Via Firenze n.43 Taranto 74121
Telefono cell. 3293134727

Indirizzo e-mail: sermastro0802@gmail.com
Posta Elettronica Certificata (PEC): serena.mastrovito@pec.it

Serena Mastrovito
Informazioni
personali:

 Stato civile: Libero.
 Nazionalità: Italiana.
 Data di nascita: 14/02/2001.
 Luogo di nascita: Taranto.
 Residenza: Taranto via Firenze n.43.
 Codice Fiscale. MSTSRN01B54L049M.

Titolo di studio:

- Diploma superiore Liceo Scienze umane Principali tematiche/competenze professionali
(psicologiche, antropologiche, pedagogiche, sociologiche).

Corsi di
specializzazioni:

- Corso Nail Art;
- Corso di robotica;
- Corso LIS (linguaggio italiano dei segni).

Lingua straniera: -Conoscenza scolastica della lingua spagnola e inglese.
Particolarmente
portata in:

- Ottime capacità di relazione e socializzazione, particolarmente motivata alla scelta di
una professione che implichi ed esalti le capacità organizzative, comunicative e di
vendita.

Altre capacità e
competenze:

- Presentatrice programmi televisivi e di eventi;
- Hostess di accoglienza;
- Indossatrice abiti (scatti fotografici);
- Volantinaggio;
- Rappresentante Avon.
1/2

Frase biografica -Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta
rappresentativa: meglio al cambiamento.

- Dal 8 agosto 2019 al 14 agosto 2019 ho lavorato presso GLOBO Taranto
(vendita e assistenza al pubblico).
- Dal 16 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 ho lavorato presso la Libreria Mondadori
Taranto, con mansione assistenza al cliente (impacchettatrice Cesvi).
- Dal 6 luglio 2020 al 7 settembre 2020 ho lavorato presso Vodafone al Centro
Commerciale Porte dello Jonio di Taranto come Promoter.
- Dal 19 ottobre 2020 ho lavorato presso WindTre di Taranto come commessa addetta
alle vendite.

- Automunito patente cat. B.
- Disponibilità immediata.

Consapevole delle sanzioni penali, dichiaro che tutto quanto sopra indicato corrisponde al vero ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi del D.Lgs. 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.

TARANTO, 05/04/2022 IN FEDE:

SERENA MASTROVITO
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