
Curriculum Vitae
Europass

Inserire una fotografia (facoltativo) 

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i)  Sgaramella Emanuella
Indirizzo(i) Via Barletta 179 – 76123 Andria (BT) - Italia

Telefono(i) 3489629942

Fax --

E-mail Emasgaramella09@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 09/12/1973

Sesso Femminile

Settore professionale

Esperienza professionale

Date 1997-2015

Lavoro o posizione ricoperti Ricevimento clienti

Principali attività e responsabilità Accoglienza clienti, servizio di segreteria, attività di laboratorio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Loconte Vito via Barletta, 177 – Andria (BT)

Tipo di attività o settore Studio fotografico

Date 1990-1997

Lavoro o posizione ricoperti Gestione magazzino

Principali attività e responsabilità Gestione magazzino, servizi di segreteria e contabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sgaramella Agostino via Barletta, 192 – Andria (BT)

Tipo di attività o settore Ingrosso generi alimentari

Date 1986-1990

Lavoro o posizione ricoperti Apprendista 

Principali attività e responsabilità Accoglienza clienti

Tipo di attività o settore Sartoria

Istruzione e formazione

Date 1983-1986

Titolo della qualifica rilasciata Licenza di Scuola media inferiore

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Scuola dell’obbligo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto scolastico Enrico Fermi - Andria

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

-- 

Date 1991

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica professionale di Taglio e cucito metodo Panaro
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Competenze sartoriali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Maestra Angela Barchetta

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)  Italiana

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua

Lingua
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Socia dell’Associazione “AGE” di Andria con attività di volontariato, fra cui partecipazione attiva al 
progetto “Nati per Leggere” svolto presso la piccola biblioteca del reparto pediatria dell’Ospedale di 
Andria;

Socia dell’associazione ambientalista “3Place” di Andria con attività di volontariato e partecipazione al 
Clean-up World Day 2019;

Catechista presso la parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Andria

Capacità e competenze
organizzative

--

Capacità e competenze tecniche Competenze di taglio e cucito

Capacità e competenze
informatiche

--

Capacità e competenze artistiche Corso di recitazione e teatro di I livello (16 ore), piccola parte in una commedia prodotta dalla 
Compagnia della parrocchia Sant’Andrea Apostolo con la regia di Mimmo Zingaro (Andria)

Altre capacità e competenze 2017-2020: Iscrizione e frequenza del corso Professionale per i Servizi sociali presso l’Istituto di 
istruzione secondaria superiore Nicola Garrone di Barletta (BT)

Patente B

Ulteriori informazioni Dedicarmi agli altri, guardare e ascoltare le persone

Allegati --

     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
     “Codice in materia di protezione dei dati personali”

 Firma
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