
Samantha Melanie Garcia

Data di nascita: 12/10/1996 Nazionalità: Italiana Genere Femminile

(+39) 3442576362 96smelanie96@gmail.com Via Goito 25, 15011, Acqui Terme, Italia

Presentazione: Sono una ragazza con esperienze nel campo della vendita e promozione
di prodotti , saltuariamente lavoro anche promoter in locali. Caratterialmente sono
precisa e solare, capace di ambientarmi velocemente in nuovi contesti. Cerco un lavoro
che mi permetta di acquisire maggiori e nuove competenze per stabilizzarmi e
raggiungere l'autonomia.

ESPERIENZA LAVORATIVA

2021 - 01. 2022

RECEPTIONIST - ASL ACQUI TERME

2020 – Acqui Terme
ADDETTA MAGAZZINO – SUPERMERCATO GALASSIA

Addetta a lavori di magazzino, ordine del reparto fiori e piante

PROMOTER DI EVENTI

Promoter e addetta alla sponsorizzazione di eventi e prodotti: attività sia in locali quali discoteche, bar sia in
centri commerciali (ad. es. profumi).

2019 – 2020 – Cassine, Italia
VOLONTARIA SERVIZIO CIVILE – CROCE ROSSA ITALIANA

09/2019 – 12/2019
CAMERIERA – MOON SHA

Cameriera in ristorante Giapponese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015 – Acqui Terme, Italia
DIPLOMA IN LICEO DELLE SCIENZE UMANE – G. Parodi

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: ITALIANO SPAGNOLO

Altre lingue:

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale



INGLESE B1 B1 B1 B1 B2 Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2:

Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI

Microsoft Office Utilizzo del broswer Social Network Posta elettronica
COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Competenze interpersonali

Grazie alla mia esperienza come promoter sono capace di entrare velocemente in empatia con le persone, di
lavorare in squadra e di socializzare velocemente.
Grazie all'esperienza come volontaria di Servizio Civile ho sviluppato la capacità di ambientarmi in nuovi contesti e
di relazionarmi con persone anche in condizioni di fragilità.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative

Sono puntuale e precisa, capace di lavorare in autonomia e di svolgere le mansioni in modo efficace e nei
tempi previsti.

Disponibilità

Disponibile a tutte le modalità contrattuali e ad ogni tipo di orario (sia part time che full time).

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida: B

VOLONTARIATO

Volontaria CRI

Dopo l'esperienza del SCU sono rimasta volontaria della Croce Rossa, ho svolto tutti i corsi fino al 118.

Volontaria Proloco

HOBBY E INTERESSI

Hobby

◦
Corso di massaggio

olistico ◦
Danza e musica

PRIVACY



Trattamento dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


