
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Gallo Roberta

 robertagallo993@gmail.com 

Seso   

TITOLO DI STUDIO laurea triennale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/01/2018–28/02/2019 Impiegata postale
Poste Italiane, Napoli (Italia) 

-impiegata nell'attività di smistamento presso la Funzione Area Logistica Territoriale Sud, nel reparto di
Posta registrata

01/04/2017–10/06/2017 Assistente insegnante di danza
Oplonti Arte Danza, Torre Annunziata (Italia) 

-routine di danza  appropriate per fascia d'età e livello di abilità

- ha insegnato sequenze di passi a gruppi di 20 allievi ciascuno.

- ha collaborato con i coreografi per migliorare e perfezionare i movimenti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/2016–alla data attuale Corso di laurea magistrale: Farmacia Industriale
Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Caserta (Italia) 

28/10/2017 attestato EIPASS
Istituto Ida, Marigliano 

10/2011–11/2015 Laurea triennale: Informazione medico scientifica
Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli (Italia) 

Tesi di laurea sperimentale in Farmacologia: "Effetti neuroprotettivi della N-oleoilglicina in un modello 
murino di lieve trauma cranico"

Votazione finale: 105/110

09/2006–07/2011 Diploma di maturità classica
Liceo statale B.Croce - Pitagora, Torre Annunziata (Italia) 

Votazione finale: 72/100

18/04/2017–27/10/2017 Attestato di dattilografia
Istituto Ida, Marigliano (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI
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 Curriculum vitae  Gallo Roberta

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative - Buone doti comunicative

- Ottime capacità di relazionarsi in maniera professionale

Competenze organizzative e
gestionali

- Ottime competenze organizzative, della gestione del tempo e delle attività

- Forte spirito di squadra

- Ottime capacità di lavorare sotto pressione e di problem solving 

- Capacità di leadership

 

Competenze professionali - competenze di mentoring 

-social media managment

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

EIPASS 

- buona padronanza della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione, outlook)

-sistemi Windows, Macos, Ios, Android.

-Internet

Altre competenze capacità di apprendere velocemente, intraprendenza, spigliatezza, propositività, dinamismo, 
determinazione,  capacità di lavorare in ambienti multiculturali e multimediali.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei 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.
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