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INFORMAZIONI
 
PERSONALI

 Daniela Cammarata 
 

 

Olgiate Comasco 22077 (Co) 

 031947749      

 cammarata.daniela@gmail.com  

 

Sesso Donna | Data di nascita 24/12/1984 |  Nata a Como | Nazionalità Italiana  

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

TITOLO DI STUDIO 
Laurea in scienze politiche e delle relazioni internazionali 

Maggio 2005  a tutt’oggi Lavoro come Agente immob        Lavoro come Agente immobiliare presso l’agenzia immobiliare Edil Casa di Olgiate Comasco in 

                                                        qualità di titolare e responsabile con mansioni di agente immobiliare,    

gestione amministrativa e contabile dell’ufficio, rapporti con i clienti, responsabile della comunicazione 

( pubblicità, siti internet) , relazioni con il pubblico front office 

EdilCasa di Olgiate Comasco via Roma, 13 

www.agenziaedilcasa.it 

 

Settore immobiliare  

2012 -2017 Partecipazione continua a corsi di Formazione/ Aggiornamento  presso la Camera 

di Commercio di Como  per la mediazione immobiliare con relativi attestati 

 

 

2015
 

Iscrizione presso l’albo dei periti ed esperti della Camera di Commercio e  

a seguire iscritta presso il Tribunale di Como come CTU nella categoria stime e valutazioni di  

immobili 

 
2004 – 2005  Corso abilitante per agenti di affari in mediazione ( settore immobiliare) svolto  presso la Camera 

di Commercio di Como con superamento dell’esame finale ed iscrizione all’ex Ruolo di agente 

di mediazione dall’Aprile 2005 

 
Ottobre 2004 - Aprile 2008 Laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  in “Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali”
 

Luglio 2004 Diploma quinquennale presso il Liceo Scientifico “G. TERRAGNI” di Olgiate  Comasco
 

Lingua madre Italiano
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Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese 
B1 B1 B1 B1 B1 

  

Spagnolo 
A1 A1 A1 A1 A1 

  

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

Competenze comunicative
 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di agente 

immobiliare e nella mia attività di amministratrice presso la pubblica amministrazione
 

Competenze organizzative e 

gestionali
 

Buona capacità di lavorare in team, ma anche buone competenze per gestire personalmente 

l’attività lavorativa 

Competenze
 
professionali

 
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ 
buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

  

        Competenza digitale  AUTOVALUTAZIONE 

    Elaborazione  
   delle informazioni 

Comunicazione 
        Creazione  
      di Contenuti 

Sicurezza 
      Risoluzione  
      di problemi 

 
          Intermedio             Intermedio             Intermedio             Intermedio             Intermedio 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato - Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

  

  Diploma di attestato di “Patente Europea per computer” svolto presso Università Cattolica  

 del Sacro cuore  di Milano 

  buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

  software di presentazione) 

 buona padronanza dei programmi per la creazione di post semiprofessionali 

 buona padronanza dell’uso di WordPress 

 buona padronanza dell’uso delle piattaforme social network  

Attività Politica, Amministrativa  Dal 2008 Partecipo attivamente alla politica Olgiatese, Comasca e Regionale. 

 Membro dal 2009 al 2011 di commissioni Comunali ad Olgiate C.sco sia consiliari che non. 

 Consigliere Comunale ad Olgiate C.sco dal 2011 al 2016 con il Gruppo Progetto per Olgiate,                      

e nello stesso mandato membro della commissione elettorale, commissione giornalino  

 e commissione del commercio del medesimo Comune. 

 Rieletta come Consigliere Comunale nel 2016 per il mandato  quinquennale presso il  

 medesimo  Comune, membro della commissione Bilancio, e della Commissione Tre Torri. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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     ULTERIORI INFORMAZIONI
   

 

 
 

 

 

 

Patente di guida B, 
 
Automunita. 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

 

 Membro aggiunto nel Consiglio Fimaa Como dal 2013 al 2015,  

Eletta consigliere del Consiglio Fimaa Como dal 2015 ad oggi, 

Membro della commissione Pubbliche relazione dell’associazione   Fimaa Como dal 2012 ad 

oggi  

 Consigliere e fondatrice dell’associazione Lab di Olgiate, associazione che raggruppa 

commercianti/artigiani/professionisti/imprenditori di Olgiate Comasco 

 Partecipazione al Coordinamento Giovani di Como come referente Fimaa dal 2016 

Interessi  Amo leggere e ascoltare musica, stare all’aria aperta scoprendo le bellezze che la natura ci 

 offre spontaneamente. 

 Sono appassionata di sport da praticare, come ad esempio la pallavolo e camminate all’aperto, 

ma anche sport da seguire come simpatizzante. 

 Appassionata di politica, leggo molti quotidiani e libri di storia italiana( storia della formazione 

della nostra  Repubblica, delle grandi guerre, ma anche della storia attuale che stiamo vivendo, 

delle donne in politica) , seguo le vicende che ogni giorno si svolgono nel nostro Paese e a 

livello internazionale.  

 Adoro cucinare con passione e impegno per la mia famiglia e amici, perché cucinare pensando 

a qualcuno, non è solo preparare da mangiare. 

Dati personali 
 

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”.
 


