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Informazioni personali
Nome
Indirizzo residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Patente

Fernanda Cannataro
Via Nuoro, 65, Settimo di Montalto Uffugo, CS, 87046.
3402436564
Fernanda.cannataro@gmail.com
Italiana
02/08/1988
Patente di categoria B.

Esperienze lavorative
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Curriculum vitae Fernanda Cannataro

Oggi
Studio Avv. Loredana Veltri
Studio legale
Segretaria e addetta alla contabilità
Registrazione documenti iva, assistenza diretta ai clienti, archivista.

Febbraio - ottobre 2016
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
Università di Pisa
Counselling
Aiuto e sostegno ai nuovi iscritti del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere,
organizzazione di brochure dei Corsi di Laurea afferenti.

Agosto 2008 - Dicembre 2008
“Piqué”, centro commerciale Metropolis, Rende (CS)
Esercizio commerciale
Commessa
Attività di vendita al dettaglio, attenzione per il cliente, allestimento vetrine e visual
merchandiser.

2006 - 2007
“Nuovo centro sportivo Città 2000”
Palestra fitness & wellness
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Receptionist
Accogliere i soci della palestra, fare nuove iscrizioni, progettare flyer pubblicitari,
responsabile di cassa.

Lavoro saltuario
Blasting news
Aloe Bio Gobino

• Scrittrice freelance di articoli di tecnologia, spettacolo ed economia sulla piattaforma
online Blasting News.
• Hostess in convegni
• Ripetizioni private di italiano, filosofia, storia, matematica, inglese, fisica e biologia.

Softservice srl

• Collaborazione saltuaria presso lo studio di consulenza fiscale e tributario Softservice srl

Esperienze di volontariato
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008 - 2013
Radio Ciroma 105.7
Associazione Onlus
Socio
Speaker in due trasmissioni radiofoniche, progettazione e creazione di eventi culturali,
partecipazione attiva alle riunioni organizzative.
75 ore nel 2013
Pec Comunication SRL
Azienda per le telecomunicazioni
Tirocinio
Scrittura di articoli, progettazione di pubblicità, valutazione di sondaggi.

Istruzione e formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato SAB per l’apertura attività di somministrazione alimenti e bevande conseguito
presso la Confcommercio di Cosenza.
Economia aziendale, sicurezza sul lavoro, HACCP.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato HACCP esteso 12 ore per addetti ad attività alimentari complesse, conseguito
presso Confcommercio Pisa.
Contaminazione degli alimenti, prevenzione dei rischi batteriologici, metodo Hazard
Analysis and Critical Control Point.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
Curriculum vitae Fernanda Cannataro

20013/2014 - 2015/20016
Università degli studi di Pisa – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
Storia della filosofia, filosofia morale, filosofia teoretica, comunicazione e logica.
Laurea Magistrale in Filosofia e Forme del Sapere
110 e Lode
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2008/2009 - 2012/2013
Università della Calabria – Corso di Laurea in Filosofia e Storia
Storia della filosofia, psicologia, comunicazione e marketing, storia.
Laurea triennale in Filosofia e Storia
110 e Lode

2002/2003 - 2006/2007
Liceo Scientifico Statale G. B. Scorza
Filosofia, latino, italiano, matematica, fisica, biologia.
Diploma maturità scientifica
90

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingua
Inglese

Tedesco (certificazione Goethe Institute liv. A2)

Spagnolo

• Capacità di lettura

Eccellente

Eccellente

Discreta

• Capacità di scrittura

Eccellente

Buona

Discreta

• Capacità di espressione orale

Eccellente

Discreta

Discreta

Capacità e competenze
relazionali

Lavoro bene in team e prediligo i lavori a contatto diretto con la clientela. La laurea in
filosofia e gli esami di psicologia, marketing e comunicazione, mi hanno aiutato a
aprirmi alle prospettive che l’alterità ha da offrire e a sviluppare una buona dialettica.

Capacità e competenze
organizzative

Sono una persona molto precisa e faccio della puntualità e dell’ordine il mio motto
personale. Ritengo che un’ottima organizzazione del lavoro possa contribuire a
migliorare il lavoro stesso ed i suoi profitti. Organizzazione e metodo mi permettono
anche di avere una buona attitudine al problem solving.

Capacità e competenze
tecniche

Ho una buona conoscenza dei sistemi operativi: Windows, Linux, Mac, Android. Inoltre
ho una buona dimestichezza nei social media: Facebook, Twitter, Istagram, Skype.

Capacità e competenze
artistiche

Durante la mia formazione universitaria ho appreso alcune tecniche di marketing e
comunicazione che in seguito ho applicato nelle mie esperienze lavorative.

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Curriculum vitae Fernanda Cannataro
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