








CONTATTI
VIA MADONNA DELL'OLIO N.277,

81031, AVERSA, CE

346-7430299

vincanet@libero.it

PROFILO PROFESSIONALE
Professionista risoluta, lungimirante e

dotata di eccezionali capacità di leadership

e di pensiero strategico. Metodica

nell'organizzazione e creativo nella

risoluzione dei problemi, con comprovata

successo nella realizzazione di iniziative di

ottimizzazione e gestione dei

cambiamenti. Professionista risoluto,

lungimirante e dotato di eccezionali

capacità di leadership e di pensiero

strategico. Metodico nell'organizzazione e

creativo nella risoluzione dei problemi, con

comprovato successo nella realizzazione

di iniziative di ottimizzazione e gestione

dei cambiamenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di costruire relazioni

interfunzionali produttive

■

Strategie di riduzione degli sprechi■

Capacità di gestione del personale■

Ottime doti di leadership organizzativa■

Competenze informatiche■

Contabilità e fatturazione■

Capacità di gestione del tempo■

VINCENZO CANETTI

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

AMMINISTRATORE UNICO CANETTI PORTE SRL - NAPOLI, NA
11/2009 - ad oggi

Esame del rapporto tra costi e benefici dell'introduzione di nuove tecnologie,

esaminando le possibili variazioni a breve e lungo termine.

■

Gestione del personale , assegnazione delle mansioni, coordinamento dei

turni di lavoro e di riposo e gestione delle relazioni sindacali.

■

Introduzione e attuazione di piani di miglioramento delle procedure per

garantire il costante raggiungimento degli obiettivi.

■

Valutazione delle necessità formative del personale e organizzazione di

percorsi ad hoc al fine di potenziarne le competenze in relazione al

fabbisogno rilevato.

■

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le soluzioni

più veloci ed efficienti, garantendo un servizio d' eccellenza volto ad offrire

un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche linee guida.

■

Gestione del personale , assegnazione delle mansioni, coordinamento dei

turni di lavoro e di riposo e gestione delle relazioni sindacali.

■

Rilevazione e revisione periodica della performance del personale

provvedendo all'attuazione di azioni migliorative o correttive ove necessario.

■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DIPLOMA: PERITO ELETTROTECNICO
I.T.I.S. LUIGI GALVANI - GIUGLIANO IN CAMPANIA, 06/2010

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali



 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Boccacciaro Zaira

 

via San Vito 27, 80017 Melito di Napoli (Italia) 

338 8174243    

zairaboccacciaro1@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 1 Apr. 96 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Giu. 14–1 Set. 15 Animatore/animatrice
L'isola che c'è, Giugliano (Italia) 

-Presso abitazioni private e sale per feste

1 Mar. 15–1 Lug. 16 Hostess di sala
L'isola che c'è, Giugliano (Italia) 

- Presso sala per eventi e manifestazioni pubbliche

1 Set. 16–31 Lug. 18 Responsabile Ludoteca e Sala Eventi
L'isola che c'è, Giugliano (Italia) 

10 Set. 17–alla data attuale Event Planner
-Presso privati

10 Dic. 18–alla data attuale Educatrice didattica
Apeiron, Giugliano 

-Presso cooperativa, progetto centro polifunzionale per minori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Giu. 14 Maturità Sociopsicopedagogica
liceo Elsa Morante, napoli (Italia) 

Set. 15 Iscrizione al corso di laurea in Scienze del servizio sociale
Università Federico II, napoli (Italia) 

Giu. 17 Corso Professionale in segretaria amministrativa

Mag. 17 Attestato Eipass 7 moduli user

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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 Curriculum vitae  Boccacciaro Zaira

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative -Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di animatrice e Hostess

-Buone capacità di problem solving

Competenze organizzative e
gestionali

-leadership (responsabile di un team di 8 persone)

-ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di responsabile ludoteca ed 
event planner

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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CURRICULUM VITAE: GUARINO CONCETTA 

 

Informazioni personali:  

Nome: Guarino Concetta                                                                                                                                                                                          

Luogo e Data di nascita: Napoli, 25/03/1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Città: Melito di Napoli            Provincia: NA     CAP: 80017                                                                                                                                                                                      

 

Formazione: 

Laurea in Giurisprudenza 

 

Esperienze lavorative: 

Avvocato 

 

Conoscenze linguistiche:  

 Ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato) 

  Sufficiente conoscenza della lingua francese 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  

D.Lgs.196/2003 

 



CURRICULUM VITAE: LUBRANO ANNA 

 

Informazioni personali:  

Nome: Lubrano Anna                                                                                                                                                                                          

Luogo e Data di nascita: Napoli, 21/10/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Città: Melito di Napoli            Provincia: NA     CAP: 80017                                                                                                                                                                                      

 

Formazione: 

Licenza scuola media 

 

 

Esperienze lavorative: 

Operaia 

 

Conoscenze linguistiche:  

 Sufficiente conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato) 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  

D.Lgs.196/2003 

 



CURRICULUM VITAE: PERRILLO CRESCENZO 

 

Informazioni personali:  

Nome: Perrillo Crescenzo                                                                                                                                                                                          

Luogo e Data di nascita: Giugliano in Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Città: Melito di Napoli            Provincia: NA     CAP: 80017                                                                                                                                                                                      

 

Formazione: 

Licenza scuola media 

 

 

Esperienze lavorative: 

Imprenditore  

 

Conoscenze linguistiche:  

 Sufficiente conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato) 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  

D.Lgs.196/2003 

 





CURRICULUM VITAE: RUGGIERO LUIGI 

 

Informazioni personali:  

Nome: Ruggiero Luigi                                                                                                                                                                                         

Luogo e Data di nascita: Mugnano di Napoli, 21/01/1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Città: Melito di Napoli            Provincia: NA     CAP: 80017                                                                                                                                                                                      

 

Formazione: 

Licenza scuola media 

 

 

Esperienze lavorative: 

operaio 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  

D.Lgs.196/2003 

 



CURRICULUM VITAE: RUSSO GAETANO 

 

Informazioni personali:  

Nome: Russo Gaetano                                                                                                                                                                                         

Luogo e Data di nascita: Napoli, 20/08/1987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Città: Melito di Napoli            Provincia: NA     CAP: 80017                                                                                                                                                                                      

 

Formazione: 

Licenza scuola media 

 

 

Esperienze lavorative: 

Imprenditore 

 

Conoscenze linguistiche:  

 sufficiente conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato) 

  Sufficiente conoscenza della lingua francese 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  

D.Lgs.196/2003 

 



CURRICULUM VITAE: TAMBARO LUIGIA 

 

Informazioni personali:  

Nome: Tambaro Luigia                                                                                                                                                                                          

Luogo e Data di nascita: Napoli, 19/09/1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Città: Melito di Napoli            Provincia: NA     CAP: 80017                                                                                                                                                                                      

 

Formazione: 

Laureanda in lingue e letterature straniere 

 

 

Esperienze lavorative: 

Studente 

 

Conoscenze linguistiche:  

 Ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato) 

  Ottima conoscenza della lingua francese (scritto e parlato) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  

D.Lgs.196/2003 

 


