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Europass 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Vincenza Langella 

Indirizzo(i) Via Martiri D'Africa n.83/A, 80059 Torre del Greco, Napoli (Italia) 

Telefono(i)   ------- Cellulare: 335 16 79 305 

Fax ------- 

E-mail vincenza.langella@yahoo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23/06/91 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Contabile, Commercialista, Amministrazione, Segreteria 

Esperienza professionale  
  

01 Aprile al 30 Settembre 2016 Segretaria, gestione cassa e sciampista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kiros di Teodonno Ciro  
Scafati (SA) 

Tipo di attività o settore Parrucchiere ed estetica 

  

Dicembre 2012- Gennaio 2013 Addetta alle vendite 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Profumeria LE.SA.R. 
Torre del Greco (NA) 

Tipo di attività o settore Profumeria e prodotti di bellezza 

  

Agosto 2010- Settembre 2011 Addetta alle vendite e gestione cassa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kensyee  
Torre del Greco (NA) 

Tipo di attività o settore Abbigliamento e calzature 
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Agosto-Settembre 2009 / Dicembre-
Gennnaio 2010 

Addetta alle vendite 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cartoleria “Sballo” 
Torre del Greco (NA) 

Tipo di attività o settore Articoli per scuola e uffici 

Altre esperienze professionali Scrutatrice di Seggio Elettorale per due anni a Torre del Greco (NA)  

  

Istruzione e formazione  
  

Data 25/02/16 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nel corso di studi sono state studiate materie sia economiche che giuridiche (come: diritto commerciale, 
diritto privato, diritto civile, economia aziendale, contabilità e bilancio, economia politica, statistica...) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Votazione 104/110 

Data Anno 2009-2010 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito tecnico commerciale (ragioneria) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Eugenio Pantaleo” 

Votazione 87/100 

Formazione Attestato di frequenza di Stage in Banca presso Banca di Credito Popolare di Torre del greco  
 

Anno 2008/2009 

Tempo 50 ore 

Votazione Ottimo 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese - Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Autonomo B2  Autonomo B1  Autonomo B1  Autonomo B2  Autonomo 

Francese  B2  Autonomo B2  Autonomo B2  Autonomo B2  Autonomo B2  Autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Ottime capacità di socializzazione e di saper stare in gruppo acquisite in ambito lavorativo (attraverso il 
rapporto con la clientela) e scolastico. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Buona predisposizione ad organizzare il lavoro e l'intera giornata (sia lavorativa che privata) sviluppata sul 
contesto lavorativo e universitario. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima capacità di scrittura e di espressione acquisite in ambito universitario e in ambito lavorativo 
attraverso il rapporto con la clientela; buone capacità di sintesi acquisita in ambito universitario. 

  
Competenza digitale 

 

 

AUTOVALUTAZIONE  

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente intermedio Utente intermedio 

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pc e del pacchetto Office (in particolare Word ed Excel); buona capacità di 
navigazione in Internet acquisita grazie a dei corsi sostenuti in ambito scolastico e grazie ai miei studi 
universitari, sostenendo esami in merito.  

  

Capacità e competenze artistiche Elevata creatività (sono molto brava in attività in cui è richiesta manualità, inventiva e fantasia come ad 
esempio ricamo, cucito, fai-da-te, pittura sul vetro, disegno e acconciature). Alcune di queste capacità 
(pittura sul vetro, ricamo e cucito) sono state acquisite anche grazie a dei corsi effettuati sempre in 
ambito scolastico. 

  

Altre capacità e competenze Ottime capacità di apprendimento (rapido) e di memorizzazione sviluppate grazie alla mia esperienza 
lavorativa e ai miei anni di studio. 

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni   Iscritta al portale GARANZIA GIOVANI 
 

  

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma Vincenza Langella 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

