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INFORMAZIONI PERSONALI Angela Amendola 

Via Paludicella, 28, 83012 Angri (Italia) 

3482486353    

angelamen84@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/2011–alla data attuale Segretaria Studio Medico
Dott. Leopoldo Amendola, Sant'Antonio Abate (Italia) 

Addetta alla gestione dei pazienti

06/2006–10/2010 Titolare Negozio Articoli per Ufficio
A.F. Soluzioni di Stampa, Angri (Italia) 

Gestione completa di negozio.

04/09/2004–05/06/2006 Responsabille Negozio articoli per Ufficio
MdC il mondo della cartuccia, Angri (Italia) 

Gestione completa dell'attività. Gestione clienti , ordini e fornitori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/1998–06/2003 Diploma Istituto Tecnico Commerciale Livello 4 QEQ

ITC Giustino Fortunato, Angri (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Nei lavori svolti ho sempre avuto un ruolo di contatto diretto con il pubblico. Il mio ruolo ha accresciuto 
in me doti di ascolto e comprensione che mi permettono di riuscire ad interfacciarmi con qualsiasi 
persona.

Competenze organizzative e
gestionali

Nell'organizzazione e gestione sia di luoghi che di attività od anche di persone riesco ad essere molto 
selettiva ed oggettiva in modo da riuscire a trovare la soluzione in breve tempo ed individuare le 
criticità.

Competenze professionali Le mie competenze spaziano dalla gestione di archivi alla gestione di clienti e, nel caso dell'attuale 
impiego, dei pazienti. Nello specifico ho imparato a saper gestire fatture in entrata ed uscita, archivi di 
prodotti, magazzino attraverso gestionale, clienti.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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