
CURRICULUM VITAE 

                 

Dati personali 

Nome e Cognome: Tamara Fiorini 

Luogo e Data di Nascita: Roma, il 27/06/1986 

Residenza: Via S. Mercadante 22, Avezzano (AQ) 

Telefono: 328/3977749 

Mail: tamaraandreafiorinilippa@gmail.com 

Patente: B    Automunita: Si 

 

Esperienze Lavorative 

Ad oggi: Sono in cerca di nuova occupazione sia part time che full time. 

 

Dicembre 2019: Ho fatto formazione presso il negozio Tedi di Pescara nei 

ruoli di cassiera, scaffalista, addetta vendite e scarico merci per il negozio 

che poi non ha più aperto ad Avezzano. 

 

Luglio 2019 

Novembre 2019: Ho lavorato presso il negozio Chrome di Avezzano come 

addetta alle vendite, cassiera, vetrine. 

 

Maggio 2019 



Luglio 2019: Ho lavorato presso il bar gelateria a Luco dei Marsi. 

 

Agosto 2018 

Aprile 2019: Ho lavorato come addetta alle vendite nel negozio di 

abbigliamento Calliope presso il C.C. I Marsi con contratto a tempo 

determinato fino al 28 aprile 2019. 

 

Giugno 2018 

Luglio 2018: Ho lavorato come barista al bar della Geda al Nucleo 

Industriale di Avezzano. 

 

Aprile 2017 

Maggio 2017: Ho lavorato presso l’agenzia SBT Srl come operatrice per 

presa appuntamenti agenti con contratto a tempo indeterminato. 

Giugno 2016 

Novembre 2016: Ho lavorato presso il call center CR.AMM come 

operatrice per presa appuntamenti agenti con contratto a tempo 

determinato. 

 

Ottobre 2014 

Novembre 2015: Ho lavorato presso un ufficio amministrativo di pratiche 

finanziarie come segretaria part-time con contratto a progetto. 

 

Gennaio 2014 



Febbraio 2014: Ho lavorato presso il call center Contract Phone come 

operatrice Fastweb con contratto a progetto. 

 

Luglio 2012 

Dicembre 2012: Ho lavorato presso il call center Adua come operatrice 

Telecom con contratto a progetto. 

 

Dicembre 2011 

Marzo 2012: Ho lavorato presso il negozio di abbigliamento Petit di 

Avezzano come Addetta alle vendite senza contratto. 

 

Giugno 2011 

Agosto 2011: Ho lavorato presso l’alimentari a Petrella Liri (AQ) come 

banconista, scaffalista e addetta alla cassa senza contratto. 

 

Giugno 2010 

Agosto 2010: Ho lavorato presso l’alimentari a Petrella Liri (AQ) come 

banconista, scaffalista e addetta alla cassa senza contratto. 

 

Marzo 2008 

Maggio 2008: Ho lavorato presso il call center Elite come operatrice con 

contratto a progetto. 

 

Luglio 2005 



Settembre 2005: Ho lavorato presso la pizzeria / tavola calda sia in cucina 

che al bancone senza contratto. 

 

Formazione e Studi 

Diploma di qualifica in Abbigliamento e Moda. 

Ho frequentato l’istituto professionale Armando Diaz di Palestrina /AQ). 

 

Lingue Straniere 

Conoscenza a livello scolastico del francese. 

 

Capacità Professionali 

Predisposizione alle relazioni interpersonali, attitudini al lavoro di gruppo, 

buone capacità di apprendimento, socievole. 

 

 

Disponibilità immediata. 

Obiettivo Professionale 

Crescere e maturare nella vostra spettabile azienda. 

 

Consento al trattamento dei miei dati personali secondo quanto 

stabilito dalla Legge. 

 

Avezzano,  


