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Informazioni personali

Nome / Cognome

CHIARA MARIA PETRICCIONE

Indirizzo

Via Sant’ Egidio n.16 81100 Caserta.

Telefono

0823 1966528 - Cell. 333 2436910

E-Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

petriccionechiara@gmail.com
Italiana
12 /08/1996 a Santa Maria Capua Vetere (CE)
Femminile

Istruzione e formazione
Anno Accad. 2018-2019
II^ anno - in corso
2013-2014

Dal 07.07.2018 al 09.03.2019

Laurea Triennale in Scienze Zootecniche
ootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali
Laurea Magistrale scienze e tecnologie alimentari- Federico
ederico II – NA - Dip. di Agraria Portici
Diploma di Scuola Media Superiore - Liceo Classico sperimentale presso
Istituto Mag. A.Manzoni di Caserta

Formazione professionale presso Accademia Nazionale Hostess, corso per Hostess di terra
turistico-congressuale per congressi, fiere, tour operator, assistenti portuali ed aeroportuali.
Capacità comunicativa e relazionale, organizzazione e gestione eventi, gestione immagine
e formazione pratica.

Esperienza lavorativa
Dal 7.05.2017 al 07.01.2018
Dal 15.10.2015 al 15.05.2018
Dal 12.03.2019 al 19.03.2019

Accoglienza al pubblico“Klimt experience” presso la Reggia
Reg di Caserta
Contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato
Hostess per stagione teatrale c/o Teatro Parravano Caserta
per conto di Gest Show
Evento “20 anni Thun” Reggia di Caserta – servizio front office
Servizio hostess, vigilanza e accoglienza concorso nazionale EAV per conto di NETMI

20.06.2019
Dal 27.06.2018 al 07.08.2018
Dal 04.03.2020 - in corso
Dal 2.09.2020 al 06.09.2020
Dal 17.12.2020 al18.12.2020

Servizio accoglienza - Evento Ferrari – p.zza Carlo III - Reggia di Caserta
Per conto di Be My Plan
Estate da Re 2018 – Aperia – Reggia di Caserta
Servizio Civile Universale c/o Provincia di Caserta – settore ambiente
Settembre al Borgo Caserta Vecchia – servizio accoglienza
Registrazione candidati concorso pubblico- Avellino

Lingua straniera
Madre lingua
Capacità e competenze sociali

Inglese CEFR level A2 Bulats
Italiano
Riesco a tenere insieme amici e indirizzarli a fare gruppo per fini sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
tecniche
Capacità e competenze
artistiche
Altre capacità e competenze

Predisposizione al lavoro di gruppo, ascolto le idee di tutti, non sono né testarda né
presuntuosa. Responsabile e matura
Pratico a buon livello tennis, danza classica e contemporanea
Conoscenza di programmi come word, power point, photoshop, programmi per
navigare in uso oggi
Determinata nelle scelte che faccio, appassionata dell'arte, della musica e del cinema
Praticità nella gestione di apparecchiature elettroniche.
Comprovata esperienza lavorativa come addetta all’accoglienza al pubblico in siti
Monumentali
Primo soccorso: certificato nel fornire primo soccorso,
buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di hostess

Patente

Ulteriori informazioni

Tipo B

Corso di 20 giorni alla John Casablancas di Milano, agenzia di moda
Partecipazione a vari concorsi di bellezza.
Comparsa film di Angelo Antonucci “Con tutto l’amore che ho”
Figurante speciale “20 anni di Porta a Porta” per conto di RAI 1
Figurante speciale “Un posto al sole” per conto di Rai
Comparsa film “l’amica geniale “ di Saverio Costanzo
Hostess presso aziende quali: Gest Show srls, Studioesse, Tenevents cultura e spettacolo,
convegni, congressi e meeting

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno
2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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