ESPERIENZE LAVORATIVE
Animatrice Miniclub - SiGroup
Giugno 2021 - Settembre 2021 VOI Alimini Resort (LE)
-Coinvolgimento fin da subito degli ospiti ed in particolar
modo dei bambini, limitando il bambino troppo esuberante ed integrando invece velocemente i più introversi
-Promozione delle escursioni e delle attività proposte

Hostess Relazione Cliente - Leroy Merlin
Aprile 2021 - Giugno 2021
-Accoglienza clienti in maniera solare ed empatica
-Promozione e supporto dei processi d’acquisto

Junior Developer - Karma Communication
Corporate

ALESSIA CITRARO
Neolaureata in Progettazione Artistica per l’Impresa

BIOGRAFIA
Sono una ragazza giovane e intraprendente, ho 26
anni ed una costante voglia di mettermi alla prova;
cerco sempre quel qualcosa in più, che ancora non conosco, così da potermi migliorare. Se ho un obiettivo,
sono pronta a fare tutto il necessario per raggiungerlo.
Il lavoro e le ore piccole non mi spaventano, adoro l’adrenalina che trasmettono. Sono perfettamente autonoma
nella gestione degli incarichi, ho grande senso estetico ed
amore per l’arte in ogni sua forma.

ABILITÀ
Positività
Puntualità
Empatia
Lavoro in team
Capacità comunicative
Wordpress
Elementor
Photoshop
Indesign
Illustrator
Autocad
Blender
Magix
Pinnacle
AVS Video Editor
Power Point
Inglese
Francese
Spagnolo

Marzo 2019 - Marzo 2020
-Progetti per inaugurazioni di locali e negozi di moda
-Organizzazione pre evento e successivo supporto in
loco di serate aziendali per importanti marchi italiani
-Creazione siti web tramite piattaforme quali Wordpress
ed Elementor
-Presentazioni in Power Point di pacchetti turistici da abbinare a meeting ed eventi aziendali di vario genere

Ballerina - Stardust Show, Miglior Animazione
d’Italia ai Dance Music Awards 2016
Maggio 2019 - Febbraio 2020
-Esibizioni singole e show di gruppo

Hostess Relazione Cliente - Prince Experience,
società leader a Torino nell’entertainment
Settembre 2018 - Febbraio 2020
-Gestione cassa
-Accoglienza e supporto dei clienti in caso di reclami

Stage Curricolare Universitario - Karma Communication Corporate
Ottobre 2018 - Marzo 2019
-Grafica per biglietti da visita e volantini
-Impaginazione con software Indesign
-Studio loghi
-Affiancamento lavorazione siti su piattaforma Wordpress

Barista - Ristorante Villaggio Guglielmo, CZ
Stagione estiva 2018
-Servizio bevande, cocktail e snack presso il bar
-Mansioni di supporto interne all’organizzazione

Istruttrice di Fitness - Stars Be Original
Giugno 2017 - Settembre 2017 Andilana Beach Resort
(Madagascar)

Cameriera - Ristorante Lido di Squillace, CZ
Stagione estiva 2016
-Servizio e preparazione dei tavoli (bar e ristorante)
-Accoglienza dei clienti in sala e assegnazione dei tavoli

Ballerina - Adriana Cava Jazz Ballet, Compagnia di danza Jazz
Settembre 2015 - Luglio 2017

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Accademia Albertina di Belle Arti
Laurea Triennale in Progettazione Artistica per l’Impresa
conseguita a Luglio 2020
Liceo Scientifico
Diploma di maturità conseguito a Luglio 2015
Parallelamente, dall’età di 7 anni ho iniziato e portato
aventi fino ad oggi anche studi di tipo coreutico, approfondendo più stili di danza ed avvicinandomi al
mondo della recitazione, del canto e dell’acrobatica.

VOLONTARIATO

REFERENZE LAVORATIVE
Marco Chiappetta
CEO, Karma Communication Corporate
Cellulare: 3351618931
Email: info@karmacommunication.it
Sabrina Doro
Manager Relazione e Servizi al Cliente, Leroy Merlin
Cellulare: 3420119744

Blogger - I Pelosetti di Silvana ONLUS
Novembre 2019 - ad oggi
Gestione e condiviosione dei loro annunci su piattaforme
social e canali di vendita online

Receptionist - Giovani per Torino, GXT
Settembre 2017 - Dicembre 2019
-A bit of history, Impact Hub Torino, 12-13 Maggio 2018
-Open House, Torino, 9-10 Giugno 2018
-Flat Fiera Libro Arte Torino, Torino Nuvola Lavazza, 2-3
Novembre 2018

INTERESSI ED ALTRE INFORMAZIONI
Passioni che mi hanno portata ad intraprendere questo
percorso di studi sono: la fotografia, la moda, il design
e tutto il mondo legato al marketing ed alle relazioni.
Amo viaggiare e sono disponibile a trasferimenti anche
di lunghi periodi.
Certificazione B2 Advanced English, Cambridge.
Diploma CSEN come “Istruttrice di Body Building e Fitness
di 1’ livello”.
Automunita. Patente B.
Cellulare: 3928735245
Data di nascita: 24/03/1995
Residenza: Torino, 10156

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.

Alessia Citraro

