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LINGUA MADRE
Italiano

LINGUE STRANIERE
Inglese
Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1
Spagnolo
Ascolto: A2
Lettura: A2
Interazione: A2
Produzione orale: A2
Scritto: A2

PATENTE DI GUIDA
B

SOMMARIO
Mi chiamo Angelica Lussoso, ho 29 anni e da subito dopo il diploma (10 anni fa) ho iniziato a
lavorare. Ho sempre avuto uno spirito di autonomia e responsabilità, sono riuscita a studiare,
laurearmi e allo stesso tempo lavorare. Ho formato famiglia, mi ritengo una persona molto
socievole, metodica, organizzo sempre le giornate in modo da creare una routine
sistematica per fare quante più cose possibili. Ho una buona capacità di risolvere i problemi,
questo mi rende molto disponibile con gli altri, so ascoltare e cerco sempre soluzioni rapide
ed efficaci per risolvere un problema. Amo viaggiare, leggere ed ascoltare musica.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Barman e Cameriera
Varie

01 giugno 2012 - 31 dicembre 2018

Puglia

Barman e cameriera in importanti club e loungebar in Puglia e Basilicata con contratti a
chiamata o stagionali:
Canneto Beach (Leporano - Ta);
Il Moletto lounge bar (Taranto presso autorità portuale) ;
Tayga Beach (Campomarino - Ta);
Cromie (Castellaneta Marina - Ta);
Praja (Gallipoli - Le);
Villanova (Pulsano - Ta);
Bi.Ba Gold Club (Castellaneta Marina - Ta);
Oblò Gandoli (Taranto);
Yachting Club (Taranto);
Enoteca Per Bacco (Taranto);
Attività o settore: HCPP
Segretaria

06 marzo 2006 - In corso

Mundialito Escuela
Taranto

Organizzatrice e responsabile di segreteria del "Mundialito Escuela" torneo di calcio 5
disputato a Taranto e provincia, riservato a studenti di scuola superiore, universitari e giovani
lavoratori. Ha una durata di 5 mesi l'anno, si svolge presso strutture sportive della provincia e
coinvolge più di 500 giovani all'anno, con la partecipazione e lo sponsor di radio e tv locali.
Sono un'organizzatrice e la responsabile dei lavori di segreteria: iscrizioni, tesseramenti
assicurativi, raccolta documenti, gestione rapporti con strutture sportive, gestione rapporti
con arbitri e collaboratori volontari.
Attività o settore: Settore Terziario - Sport
Agente Immobiliare
All Service Consulting Immobiliare

12 novembre 2018 - 12 luglio 2021

Taranto

Gestione compravendita e affitti di beni immobiliari su Taranto.
Attività o settore: Settore Immobiliare
Property Manager
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15 gennaio 2022 - In corso
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Homa Soc. Coop. SPA
Lecce

Responsabile sportello casa sede di Taranto.
Attività o settore: Settore immobiliare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma Classico
Liceo Classico Quinto Ennio

15 settembre 2005 - 07 luglio 2011

Taranto

Votazione 75/100.
Laurea Triennale in Servizi Giuridici per L’Impresa
Università Telematica E-Campus

10 settembre 2016 - 08 settembre 2021

Como

Laurea triennale giuridica, votazione 87/100.

COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza nell'ambito del
volontariato parrocchiale, nell'ambito sportivo e nell'ambito delle relazioni commerciali con
i clienti;
Buona esperienza nella gestione di gruppi, capacità di risolvere problemi e gestione del
tempo.
Competenze digitali
Buona conoscenza di Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM e PowerPointTM);
Buona conoscenza di applicazioni grafiche (PhotoShopTM);
Buona conoscenza di database per programmazioni;
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