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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[ CAPUTO, Iolanda ]
[ Via A. Manzoni edificio I scala A, Taranto, 74123 ]
3286810926

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

iolecaputo@hotmail.it
Italiana
[ 23 Aprile 1996 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

-

Rosanna Raffo “Rosacaffè” ditta individuale, Via Palermo 73, Grottaglie, 74023
Pino Morei, “Cartolibreria e Profumeria” in Via Giuseppe Verdi 69.
Angela Recchia, “Art. 1”, Via Archimede 35
“OVS” in Ipercoop
Barista
Dipendente OVS, controllo merce, magazziniera, addetta alla vendita, riassortimento
della merce sugli scaffali, allestimento degli scaffali e delle vetrine, assistenza alla
clientela
Cartolibreria
Barista
Addetta al reparto cartolibreria
Cassa, reparto poste, cameriera, caffetteria
Vendita degli articoli di cartolibreria, catalogalizzazione dei libri scolastici, confezione
regali.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Formazione Economica aziendale presso l’Istituto professionale Cabrini.
Economia e Diritto aziendale
Diploma di Istruzione Professionale indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
82

[ Italiano ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ Inglese/ Tedesco ]
[Livello eccellente della lettura della lingua inglese. ]
[Livello eccellente della capacità di scrittura inglese. ]
[Livello eccellente della capacità di espressione orale della lingua inglese. ]
[Tedesco a livello di base, ancora in formazione. ]
[ i piace molto stare a contatto con le persone, mi piace ascoltare, mi piace intraprendere
discorsi con loro. Sono molto affascinata dalle diverse culture che esistono nel mondo. Ma
soprattutto, sono affascinata dalle persone. ]

[Sono scrupolosamente precisa nella mia vita. Per quanto riguarda gli eventi, la maggior parte
delle volte sono io quella che li organizza. Anche a casa, tutti i miei articoli e fascicoli, sono
coordinati in modo meticoloso. ]

[Ho vari Blog, alcuni di questi riguardano “Libri” e “Serie Tv e Film”, e in uno di questi pubblico le
mie storie. ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

[Sono una scrittrice di Fanfiction, ma ho iniziato a lavorare su un nuova storia completamente
mia, e spero in seguito di poterla pubblicare tramite casa editrice. ]

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

[Ho partecipato ad un evento Mondadori a Firenze, dove era presenta l’autrice della saga
Shadowhunters, c’è stata una sessione domande, dove noi “lettori” formulavamo domande
all’autrice in questione, alcune di queste domande ho preferito farle in inglese, specialmente
nella sessione autografi, dove ho intrapreso un’intera conversazione con l’autrice.
Ho anche partecipato ad una Convention con attori a Milano, sempre della saga di
Shadowhunters, dove abbiamo potuto conoscerli e fare foto con loro, autografi e soprattutto la
possibilità di parlare con loro durante i Panel e durante le altre due sessioni. ]
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