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INFORMAZIONI PERSONALI Capodimonte Sara  
 

  

Via Estonia, 14, 58100 GR (Italia)  

 3460496363     

 capodimontes@yahoo.it  

facebook   

  

Sesso Femminile | Data di nascita 13/01/1992 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

POSIZIONE RICOPERTA Studentessa a fine ciclo laurea triennale in Sociologia e Politiche 
sociali a Firenze ( Scuola di scienze politiche). 
 In corso  anche il primo livello di sommelier presso  l’AIS Toscana 
Grosseto all’Hotel Granduca.  
Lavoro come Hostess e Promoter per varie aziende nella provincia 
di Grosseto. 
 Cameriera a chiamata. 

 Promoter; merchandiser e hostess con contratto a tempo determinato  presso 
:Agenzia Promhos ,Agenzia C2C,Agenzia  Graant 2.0, Agenzia 4MKTG; Agenzia 
Runner Maerketing e  Agenzia Anno Zero, per promozioni e merchandiser   
attualmente svolti per marchi quali: Galbusera, Bayer, Mare Aperto, Carlsberg, 
Lindor, Effeci vini,  SmartBox e Algida. Rapporto continuativo con l’agenzia 
Runner Marketing nell’estate 2017 per marchio Smartbox presso il punto vendita 
Euronics Grosseto. Hostess per marchio Vitaldent nell’estate 2015( contratto di 
lavoro per collaborazione occasionale.) 
Promoter    presso marchio parrucchieri  Rush Hair a Castiglione della Pescaia 
nell’ estate 2016( periodo giugno-settembre). 
 Attualmente lavoro con l’agenzia Hostess e Promoter con collaborazione con il 
punto vendita Mondo Convenienza di Scarlino e promoter-ragazza immagine  del 
marchio Camomilla presso il punto vendita di Grosseto Centro Commerciale 
Maremà. 
Ho svolto con contratto a chiamata il lavoro di pulizie presso i campeggi estivi di 
Castiglione della Pescaia. 

15/09/2006–05/07/2011 Diploma delle scienze sociali con voto di 82/1000  

Istituto Liceo statale A.Rosmini di Grosseto, GR (Italia)  

 Materie Generali: 

-Inglese 

-Francese 

-Matematica 

-Chimica 

-Italiano 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 
 

 

 

 
 

-Storia 

-Geografia 

-Diritto ed economia 

-Religione 

 
 

 
 

Specifiche: 

- Educazione fisica più applicazione alla pedagogia ( lavoro di  tutor con i bambini delle elementari ) 

-Scienze sociali ( sociologia, antropologia, pedagogia e psicologia) 

- Geografia antropica 

 
 

 
 

 

Competenze comunicative Buonissime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
sponsorizzazione prodotti commerciali ;volontariato presso varie associazioni tra cui la  
Comunità educativa del Santa Elisabetta, per le attività della scuola materna e 
assistenza nel dopo scuola ai minori affidati alla struttura e  collaborazione alle attività 
extrascolastiche con i docenti nel plesso di via Mascagni.  Tutto con attestati e 
certificazioni. Inoltre l'esperienza scolastica alle superiori e all' università ha accresciuto 
le mie doti comunicative , in quanto il settore umanistico mi ha permesso in ambedue i 
casi di approfondire tale aspetto. 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative,ampliate ottimamente nel progetto di tirocinio alternanza scuola-
lavoro presso l'associazione L'Altra Città di Grosseto , con un inserimento lavorativo per un totale di 
100 ore ( biennio 2009-2011 , secondo l'art.4 L. 53/2003). 

Competenze professionali Competenze sviluppate: 

- capacità di relazione 

-capacità di inserimento in una struttura organizzata  

-capacità di lavoro in team 

- capacità di relazione con il pubblico nell'ambito sevizi ( promoter, hostess e vendita prodotti) 

-capacità di ascolto e filtro  

-capacità di adattamento e problem  solving  

Altre competenze In possesso di attestato HCCP  completo , attestato B2 lingua  
inglese  e attestato  MIUR Progetto Manes. 

Padronanza e conoscenze  di base del  pacchetto microsoft 
word.  
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Patente di guida B 


