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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Anna Rosa Veglio 

Indirizzo Via Folcata , Campagna (SA) 

Telefono 377 0811765   

  

E-mail annarosamomo@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita   23/10/1980 
  

  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2006 ad oggi 

 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante scuola primaria 
Associata in partecipazione Calzedonia spa (Bolzano) 
Impiegata commerciale Vega srl (Bolzano) 
Operatrice sala scommesse CADA srl (Campagna, Salerno) 
 

Principali attività e responsabilità    Promuovere i prodotti dell’azienda, individuare il target di clienti, intraprendere attività promozionale, 
avviare e condurre trattative per stipulare contratti di vendita. 

 Gestione economica del punto vendita ,raggiungimento degli obiettivi di vendita e fatturato assegnati, 
organizzazione del personale. 

 Gestione del cliente acquisito. 
Preparazione preventivi. 
Elaborazione di offerte commerciali. 
Inserimento degli ordini a gestionali. 
Gestione ed evasione degli ordini. 
Gestione reclami e rimborsi. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2021 Master in Sales & Marketing Management presso Radar Accademy (SA) 

2021 Project Work con Coca-Cola HBC. 

2020 Corso online di Marketing e Comunicazione presso Accademia Domani ( ROMA) 

2019 Corso di Europrogettazione presso Scuola Nuova (SA) 

1999 Diploma Istituto Magistrale Teresa Confalonieri Campagna (SA). 

  

  

   

  
  

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

  

  

Ciro.Domenici
Evidenzia

Ciro.Domenici
Evidenzia

Ciro.Domenici
Evidenzia
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Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo. 
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all’esperienza di lavoro nella 
scuola. 
Buona capacità di comunicazione , ottenuta grazie ad esperienza come addetta alle vendite 
 
 
 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Empatia e flessibilità. 
Capacità di lavorare in autonomia. 
Organizzazione e gestione del tempo. 
Pianificazione e gestione di progetti. 
Rispetto delle tempistiche date. 

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Word, Excel 

  

  
  

Altre capacità e competenze Capacità di adattamento a nuovi contesti. 
Capacità di problem solving. 
Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi. 
Resistenza allo stress. 
Attenzione ai dettagli. 
Flessibilità. 

  

Patente B 
  

  
  

  

 
 
 

  

 
 


