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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alessia De Angelis 
Indirizzo(i)  
    
  
  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28/09/85 
  

Sesso Femminile 

Esperienza professionale  
 
 

 

Date  Dal 1 Giugno 2009 al 15 Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Commessa 
Principali attività e responsabilità Addetta alle vendite, ordini fornitori, magazzino 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Libreria Cavour di Del Monte A&C snc, via xxiv Maggio 3, 62100 Macerata (MC) 

Tipo di attività o settore Libreria - Cartoleria 
 

 

 
 
 
 Da Maggio 2015 – in corso 

Make up artist – Beuty consultant 
Make up artist e beuty consultant in profumeria per i brand proposti.  
Promozione Beauty, Fragranze e skincare Per i brand proposti. 
 
Beauty – Profumerie – Make up 
 
 

 

Esperienza professionale  
 

 h 

Date Da gennaio 2011 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Freelance Make up Artist  
Principali attività e responsabilità 

  Tipo di attività o settore 
Trucco fotografico -moda, glamour, alternative- Sposa, Eventi 
Beauty – Profumerie – Make up 

Esperienza professionale  
 
 

 

Date  Dal 1 Giugno 2009 al 15 Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Commessa 
Principali attività e responsabilità Addetta alle vendite, ordini fornitori, magazzino 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libreria Cavour di Del Monte A&C snc, via xxiv Maggio 3, 62100 Macerata (MC) 
Tipo di attività o settore Libreria - Cartoleria 
 
 

 

Esperienza professionale  
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Date Dal 1 Marzo 2009 al 30 aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Opertrice call Center 
Principali attività e responsabilità Call center in outbound e contatto con clienti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Telecontact srl, partner Telecom Italia 
Tipo di attività o settore  

Esperienza professionale  
 
 

 

Date  Dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Commessa 
Principali attività e responsabilità Addetta alle vendite, ordini fornitori, magazzino 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libreria Cavour di Del Monte A&C snc, via xxiv Maggio 3, 62100 Macerata (MC) 
Tipo di attività o settore Libreria - Cartoleria 

Istruzione e formazione  

Date Anno 2011 
Titolo della qualifica rilasciata 

   
Diploma truccatrice cinema e televisione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accademia del Cinema di Bologna 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Trucco giorno, sera, sposa, fotografico. Specializzazione in effetti speciali cinema e televisione 

Valutazione 
 

30/30 

Istruzione e formazione  

Date Anno 2008 
Titolo della qualifica rilasciata 

   
Laurea triennale in Storia e Memoria delle Culture Europee 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Macerata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Archivistica – biblioteconomia – Studio e ricerca delle fonti Storiche 

Valutazione 110/110 

 
Istruzione e formazione 
Date 

 
 
 

   Anno 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità dell'istituto d'arte “maturità di Arte Applicata” in “Immagine fotografica filmica e 

televisiva” 
Valutazione 100/100 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Statale d'Arte “Osvaldo Licini” di Ascoli Piceno 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Utilizzo programmi di montaggio analogico e digitale, Sviluppo e stampa di pellicola fotografica in 
bianco e nero. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
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Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   Piu' che buono  Piu' che buono  Piu' che buono  Piu' che buono  Piu' che buono 

francese   sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente 
  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di interazione col prossimo, acquisita a partire dalle scuole superiori dove, nel campo 
della produzione filmica, si è reso necessario interagire con piu' personalità. Consolidata poi nei 2 
anni di lavoro presso la libreria, sempre a contatto con i clienti, nonché nella gestione dei rapporti con 
i diversi fornitori. Molto umile ma nello stesso tempo capace di gestire team di persone. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Predisposizione naturale al lavoro di equipe. Capacità organizzativa anche in tempi brevi e capacità di 
portare a termine gli obblighi in poco tempo. Riesco ad apprendere in fretta ogni nuova mansione e a 
migliorarmi al piu' presto nelle nuove sfide. Non temo cambi e innovazioni. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di Windows e pacchetto Office, Adobe Photoshop, Adobe premiere Pro. Ottima 
predisposizione all'informatica, veloce nel comprendere e usare nuovi programmi. Ottimo uso di 
programmi gestionali del settore librario e archivistico. 

  

Capacità e competenze artistiche Diplomata in cinema e fotografia, appassionata ancora oggi di fotografia e ritocco digitale. 
Partecipante a diversi concorsi fotografici e di cortometraggio nel 2004, vincente in 2 di essi. Passione 
per ogni tipo di forma d'arte, dalla pittura al make-up. Pittrice amatoriale. Amo tutto cio' che ruota nel 
campo artistico. 

  

Altre capacità e competenze Decisa e determinata in ogni campo, versatile in campo lavorativo. In ogni sfida do il massimo, 
dedicandomi ad essa con impegno e serietà. Portata naturalmente ad apprendere le novità di ogni 
campo lavorativo o culturale. 

  

Patente Patente B, automunita. 
  

  

 
 

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)". 
 

Firma  
 


