Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Valente Graziella
Via Podgora, 9, 76011 Bisceglie (BT) (Italia)
3926318979
graziellavalente1971@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 30/11/1971 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/11/2018–alla data attuale

Agente di vendita
Corgom srl, Corato (BA)
Responsabile commerciale dell'azienda per il trasporto dei rifiuti

31/01/2014–alla data attuale

Legale rappresentante e socio
SCAR ECOLOGY SRL, CORATO (Italia)

02/05/2006–31/01/2014

Operatore di vendita
Corgom srl, Corato (BA)
▪ commesso di vendita

2002–2005

Operatore di macchinari per la cucitura/operatrice di macchinari per la cucitura
Confezioni Summer, Bisceglie (BT)

1990–2002

Confezionatrice di biancheria
Porlin Style SpA, Bisceglie (BT)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014–2018

Consigliere comunale
Comune di Corato (BA)

04/06/2013

Attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci
c/terzi nazionale ed internazionale
Provincia di Barletta-Andria-Trani settore infrastrutture, viabilità e trasporti

2000–2005

Diploma di Ragioniere e perito commerciale
Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Dell'Olio", Bisceglie (BT)
▪ Votazione 100/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere

3/5/19

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO
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Valente Graziella

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

inglese

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative-relazionali ed attitudine al contatto con la clientela acquisite grazie
all’esperienza commerciale

- organizzazione e gestione del tempo
- capacità di lavorare in gruppo
- pianificazione e gestione di progetti
- empatia e flessibilità
- capacità di lavorare in autonomia
- rispetto delle tempistiche date
- buona resistenza allo stress
- capacità di leadership

Competenze professionali

- spiccate doti manageriali ed organizzative maturate grazie alla qualifica di amministratore della
società Scar Ecology Srl;
- ottime capacità di gestione del portafoglio clienti grazie al ruolo di commerciale della società Corgom
Srl.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- ottima conoscenza del sistema operativo Windows;
- ottima conoscenza del pacchetto Office;
- utilizzo professionale della posta elettronica ed internet
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Certificazioni

Abilitata a svolgere servizi di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada. Scadenza
abilitazione: 25/06/2021

3/5/19
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