
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUfl 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome, Nome GAROMPOLO ANGELA 
Telefono 340/2827205 

Domicilio Loc. Feudotto, Coop. Minerva 25 Vibo Valentia 
E-mail angeJagarompoto@yahoo.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 13/02/1980 

Stato civile CONIUGATA 

Codice fiscale GRMNGL80853F537C 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

o Responsabile alle vendite presso il negozio Olimpo oggettistica e complementi d' arredo sito a Vibo 
Valentia dal 1999 al 2005. 

u Impiegata presso la Elle Erre costruzioni srl con sede a Vibo Valentia dal 2005 al 2011 all' interno 
dell'amministrazione con la mansione specifica di addetta alla contabilita' ordinaria: 

emissione fatture; 
tenuta della prima nota cassa~ 
gestione delle entrate e dei pagamenti; 
rapporti con banca e commercialista· 
contatti con clienti e fornitori; 
rilevazione e gestione presenze e paghe; 
segretariato e compiti amministrativi in generale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Diploma ragioniere e perito commerciale conseguito presso I ' ITC G. Galilei di Vibo Valentia neU 
anno scolastico 1998/1999. 

J Diploma di Patente europea del computer ECDL conseguita nell ' anno 2003 presso l Istituto 
Scolastico Pitagora di Vibo Valentia, con il superamento dei sette moduli previsti. 

!~ f flfì 



CAPACITÀ E COMPETENZE .PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀE 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

ITALIANO 

INGLESE E FRA CESE 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

Capacità relazionali, spirito di gruppo, motivazione, affidabilità e capacità di 
comunicare. 

Buone capacità organizzative e forte attitudine a lavorare in team . 

);> Ottima conoscenza del pacchetto Office 
> Ottima confidenza nella navigazione Internet 
~ Flessibilità e spirito di adattamento; predisposizione all'iniziativa e alla 

leadetShip; alto quoziente intellettivo; aggressività, fiducia e facilità dj 
parola; ambizione, capacità di comunicare e di coordinare; vastità di 
interessi personali; entusiasmo, immaginazione e spontaneità; capacità 
di organizzare e disciplinare il lavoro; capacità di individuare i 
problemi; capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio tempo. 

Categoria B 
Automunita 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
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