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INFoRIVAzIONI PERSoNALI

Nome Ferreri Giovanna
lndirizzo

Telelono

Fax

E'ma I

Nazionalità Italiana

TRANI 23 FEBBRAIo 1983

ESPERIENzA LAVoRATIVA

. Date (da - a) Aprile-Maggio 20L9

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

C.A.T. Imprese Nord Baresi srl
Via Malcangi, 197 - Trani

. Tipo di azienda o settore Società di Selvizi alle PMI
. Tipo di impiego Contratto occasionaÌe

. PrincÌpalì mansionì e responsabilità Docente corso di sonxrinistrazione

.oate (da - a) Dal Novembre 2012

. Nome e indirizzo deldatore di

Iavoro

Studio Legale
Via Vittorio Veneto 13 - Trani

. Tipo di azienda o settore Legale
. Tipo di impiego Libela Professionista

. Principali mansloni e responsabilità

. Date (da - a) Gennaio 2012 - 20 Ottobre 2012

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

Showroom Abbigliamento
Via Mario Pagano - Trani

. Tipo diazienda o settore Comrnercio
. Tipo di impiego Contratto occasionale

. Principali mansioni e responsabilità Svolgimento mansioni anmtnistrative: bilancio, organizzazione, acquisti,
contabilità e vendita
Gestione diretta rapporti con aziende e clienti
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. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldalore di

lavoro

Studio l,cgal(' Irranccsco Zcccl'tillo
Via Maraldo - T[ìlìi
L le

Novenrbre 2009 - Novembre 2011

. Tipo di azienda o settore

I'r atica lo[cnse. Tipo di impiego

Redaziorìe a tti giuridici
Attività di assistenza in Triburlale

. Principali mansionì e responsabilità

Novembre 2008 - Novernbre 2010. Dale da-a)

Il iscc lic
ADN CALI, CEN'TEI<. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

Call Center. Tipo di azienda o settore

Contratto a tlo. Tipo di impiego

Attività cli telemarketing Per la campagna Enel Energia. Princlpali mansi0ni e responsabilità

Novembre 2008 - Febbraio 2009. Date (da- a

Comune di lrani
Via '[enete Morrico - Trani

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ufficio Contr atti-Appalti Staff. Tipo di azienda o settore

Stage.Tipo di impiego

Svolgimento gare d'APPalto
Compilazione di determinazioni e registrazione
Redazione di liquidazioni tecniche
Elaborazione di lettere invito-convocaziorre per gare d'appalto

Stesura dicomunicazioni Per Dittc
Protocollazione informatica di documenti in entrata e in uscita

Precii eralizioni di uael ri

IS.TRUzIONE E FORMAZIONE

?5 Ottobre 2012. Date da-a
Iscrizione nell'AIbo degti Avvocati del Cousiglio dell'Ordine diTrani. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

p rofessionali oggetlo dello studio

. Pincipali materie / abìlità

Avvocato. Qualillca conseguita

. Livello nella classifìcazione

nazionale (se pertinente)

Settembre 2002 - M arzo 2009. Date (da - a)

Laurea Magistrale in Ciurisprudenza

c/o Università d li studi di Bari

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Settore Legale
professionali og etto dello studio

. Princlpali materie / abilità

'Quallllca conseguìta

106/110' Livello nella classiflcazione

nazionale (se pertinente)

Settembre 1997 - Ciugno 2002. Date (da - a)

Diploma Liceo Scientiiico

c/o Istituk) Liceo Scientifico V. Vr:cchi dr'fr;rrri
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o lormazione

. Principali materìe / abilità
professionali dello studio

. Qualiflca conseguita
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100/ r 00' Livello nella classrficazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisile nel carso della vila e della

caniera ma non necessarianente

icanosclule da cetilcalie diploni
utricali.

I1.\LIANOi\y'ADRELINGUA

ATTRE LINGUA

-l 
r ani,

" Consapeuole rlalle sanzioni penali, nel caso tli tlichiarazioni non ueritiere, di t'omnzionc o ttso di atti fnlst,

richiamate tlaU'art.26 del D.i.R. 4452000, dichiaro che quanto sopru corisponde a uerità. Ai serrsi del D l.gs

n.196 det 30.06.200j clichiaro, altresi, di essera irLt'ormato chc i dati Ttcrsonali raccalti saranrro lrottatt, alrche cott

strunrcnti int'ormatia, eschrstuamente ncll'ttnrhito del procedimenttt p* tl qunle la p.resente clicliaruLttnt u,nt
rasa e che aI tiguart t cttmpctono al sottoscritta tuttt i Lltritti preutstt trll'rtrt.7 dalla rnedestnn leggt"

Giottruun FurL'ri

q €ilo.u/"o
r^l<P'

INGLESE

IIt]ONO. Capacrtà di lettura

. Capacità di scrittura BUONO

SUFÉICIENTI]. Capacità diespressione orale

Propensione al lavoro di gruppo, spiccata caPacità relazionale. Fortemente

motivata, tenace nel perseguire gli obiettivi. CaPacità di interazione con

persone di diverso livello culturaìe in diversi ambienti socio - culturali ed

economici. Totale caPacità di adattamento e versatilità lavorativa

CAPAot-rÀ E coMPETENZE

RELAZIONALI

Viverc e lavoftre con allrc Persone, in

ambiente multicullurale, occupando pgsti

in cui la conunicazione è inpodanle e in

situazianiin cuiè essenziale lavorarc in

uadra (ad es cultura e t). ecc

Ottirna conoscenza di Windows, Excell, navigazione in
posta elettronica

CAPAoITÀ E CO[/PETENZE

TECNICHE

Con conputet, altrczzalurc spectiche,

nacchinai, ecc.

I'atente IlPA'TENTE o PATENTT
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