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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome CITERA VINCENZA

E-mail vincenzacitera@libero.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 01.04.1984

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo di occupazione Dal 2011 al 2015
• Datore di lavoro Dr. Manduca Nicola
• Tipo di azienda Studio di consulenza fiscale e contabile
• Tipo di impiego Attività di collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità  Attività fiscali e contabili

• Periodo di occupazione Febbraio 2008 – febbraio 2009
• Datore di lavoro Università degli Studi di Salerno
• Tipo di impiego Servizio civile, progetto Biblos 7, presso la Biblioteca dell’Università degli Studi di Salerno
• Principali mansioni e responsabilità  Inventariazione, catalogazione e riordino del materiale in possesso nel settore Periodici

 Attività di assistenza e consulenza dei fruitori della biblioteca

• Periodo di occupazione Maggio 2007 – giugno 2007
• Datore di lavoro Università degli Studi di Salerno
• Tipo di impiego Collaborazione part-time presso la Biblioteca dell’Università degli Studi di Salerno
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di accoglienza dei fruitori della biblioteca

 Attività di assistenza e consulenza

• Periodo di occupazione Maggio 2006 – giugno 2006
• Datore di lavoro Università degli Studi di Salerno
• Tipo di impiego Collaborazione part-time presso la Biblioteca dell’Università degli Studi di Salerno
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile allo sportello prestiti e restituzione libri

 Catalogazione e riordino della documentazione dei prestiti librari
 Servizio verso il pubblico

• Periodo di occupazione Dal 1999 al 2004
• Datore di lavoro Bar Roma di Pietro Citera
• Settore Somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità: redazione e tenuta del giornale dei corrispettivi e del registro delle fatture

 Logistica in entrata: selezione e gestione dei rapporti con i fornitori
 Gestione del magazzino: ricezione e verifica della merce, ottimizzazione degli spazi
 Servizi alla clientela: al banco e ai tavoli
 Addetta alla cassa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Periodo Dal 2003



2

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Salerno
Corso di Laurea in Beni Culturali

• Principali materie oggetto di studio Storia dell’arte, Architettura, Teoria e storia del Restauro

• Periodo Dal 1998 al 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Artistico “Carlo Levi” di Eboli
• Qualifica conseguita Maturità artistica
• Risultato conseguito 90 / 100
• Principali materie oggetto di studio Storia dell’arte, Architettura, Disegno geometrico, Disegno figurato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di espressione orale

Inglese Buona Buona Buona

Francese Sufficiente Sufficiente Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali acquisite lavorando in team e a contatto con il pubblico nelle
precedenti esperienze lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di organizzazione e gestione dell’agenda degli impegni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office
Gestione della posta elettronica (Outlook Express)
Navigazione e utilizzo dei motori di ricerca in Internet

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Pittura, disegno figurato, realizzazione mosaici.

HOBBIES ED INTERESSI
PARTICOLARI

Cucinare, preparare dolci, fare trekking, disegnare.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.
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