
 

 

 

 

Liliano Cosimina Grazia  

PROFILO 

Mi piace mettermi alla prova  
Nella mia carriera sia scolastica che 
lavorativa non mi sono mai fermata 
dinanzi alle difficoltà anzi ai problemi 
cerco soluzioni e ciò mi dà la carica 
per fare sempre meglio sono molto 
autocritica e questo mi porta ad 
esaminare bene ogni mia scelta ho un 
senso di spiccata intuizione ed ho 
imparato ad ascoltare ciò che non si 
dice presto molta attenzione a parole 
ed atteggiamenti sono leale e fedele, 
in ogni rapporto che sia coniugale, 
amicale, lavorativo o collaborativo. 
Prendo con serietà i compiti da 
eseguire mi piace usare la diplomazia 
e la benevolenza fin dove e possibile 
perché avendo un carattere 

ambizioso e determinato non 
gradisco i furbetti. 
Il mio impegno è sempre motivato per 
raggiungere l’obbiettivo fissato. 
Sono solare e gioiale e mi piace fare 
gruppo. Mi piace imparare e capire 
questo mi spinge ad informarmi di 
continuo su ciò che mi circonda. 
Sono coniugata da 21 anni ho 4 figli 
maschi di varie età 20/17/15/9 sono la 
loro mamma ma anche la loro amica 
ascolto e consiglio rapportandomi 
alla loro età riesco a gestire casa e 
lavoro senza difficolta grazie alla 
collaborazione di tutti i componenti 
della mia bella famiglia. 

 
Dati personali: 
 
Nata a Eboli il 22/01/1980 
Residente a Eboli 
In via Enrico perito,48 
C.A.P : 84025 
Prov. Salerno  
 
 

 

ISTRUZIONE 

Ipsct Aldo Moro 
 
Diploma di qualifica professionale di Operatore dell impresa turistica. 
Conferito nel 1998 con 71/100. 
Nel suddetto percorso di studi ho acquisito un buon vocabolario 
linguistico settoriale nelle seguenti lingue: Inglese, Francese. 
  

Iss Enzo ferrari 
 
Diploma professionale settore dei servizi per enogastronomia ospitalità 
alberghiera, articolazione accoglienza turistica  
Conferito nel 2019 con 60/100 
Da privatista presso istituto statale con preparazione autonoma. 
Nel suddetto percorso di studi ho approfondito materie quali il diritto 
amministrativo e marketing digitale. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Dal 2013 titolare della ditta  
S.I.M. service che si occupa di impianti elettrici.  
Nel ruolo di amnistratrice mi occupo di tutte le pratiche burocratiche 
avendo maturato negli anni precedenti determinate competenze. 
 
Dal 1998 al 2013 

Ho lavorato come addetta alla pulizia presso la coop la P.M.C 

Con sede di lavoro presso il Campolongo Hospital  
Inizia il rapporto lavorativo nel periodo estivo del 1995-1996-1997-1998 
dove raggiunta la maggiore età lasciai la scuola e rimasi effettiva fino 
al giorno delle mie dimissioni. 
Nell 1998 sono stata stagista per cinque giorni  presse la sede del 
parlamento europeo sia a strasburgo che bruxell per lo studio del 
turismo. 
Nel arco di tempo lavorativo (come secondo lavoro) ho intrapreso 

varie collaborazione di vendita come procacciatrice d’affari che mi 
hanno portato ad acquisire conoscenze e metodi di approccio 
dandomi  una visione diversa del mercato.  

CONTATTO                                                  HOBBY 

TELEFONO:                                                         Il ballo  
3385964400                                                                 la pallavolo 

                                                                                     viaggiare 
EMAIL:                                                                          la politica 
cosiminagrazia@libero.it                                           leggere  
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