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Nome / Cognome     Pasqualina    Donnarumma

Indirizzo     Via Servio Tullio n° 101 - 80126 Napoli

Telefono          Cellulare  3428516443

E-mail     pasqualina.donnarumma1983@gmail.com

Cittadinanza     Italiana

Data di nascita 

Sesso

    09/12/1983 
  
    Femminile 

   

Ulteriori dati personali  
llll 

ult 

Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 legge 118 del 
1971.

Occupazione desiderata 
e   

        Settore 
Professionale

  Impiego in Imprese di servizi o manufatturiere 
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Esperienza  
professionale 

    

Date     01/05/2010 – 31/07/2010

Lavoro o posizione 
ricoperti

    Operatrice Call Center

Principali attività e 
responsabilità

  Operatrice Telemarketing

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

    DMG Telemarketing - Napoli.

Tipo di attività o settore   Settore servizi

Date     01/04/2007 – 01/10/2007

Lavoro o posizione 
ricoperti

    Operatrice Customer Care

Principali attività e 
responsabilità

Gestione chiamate 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

    Derma Futura - Napoli.

Tipo di attività o settore   Settore servizi

Date     10/10/2002 – 13/04/2003

Lavoro o posizione 
ricoperti

    Addetta all’organizzazione e alla vendita di viaggi e soggiorni turistici. 

Principali attività e 
responsabilità

Gestione della documentazione generale per l’organizzazione e la vendita di viaggi  
e soggiorni turistici, relazione con la clientela, fornitori, pubblico e personale 
interno.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

    “ I Viaggi dl Cucciolotto” di Vincenzo Petrillo, via Duomo, Napoli.

Tipo di attività o settore   Settore Turistico

Date     12/2010 a 11/2019

Titolo della qualifica 
rilasciata

   Operatrice di Customer Care
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Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

    Gestione chiamate telefoniche Inbound per commessa Vodafone e INPS 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

    Almaviva Contact SPA - Napoli

Tipo di attività o settore Settore Servizi

Date     12/2019 a oggi

Titolo della qualifica 
rilasciata

   Operatrice di Customer Care

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

    Gestione chiamate telefoniche Inbound per commessa INPS 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

    Comdata Group S.P.A - Marcianise (Ce)

Tipo di attività o settore  Settore Servizi

Istruzione e formazione

Date     09/1998 – 07/2002

Titolo della qualifica 
rilasciata

    Diploma di Tecnico dei Servizi Turistici

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Espressione italiana, matematica, scienze, organizzazione e gestione imprese 
turistiche, elaborazione strategie di marketing in ambito turistico, lingua straniera 
(inglese e francese). 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

    Istituto professionale Giustino Fortunato - Napoli

Date     09/2002 – 07/2008

Titolo della qualifica 
rilasciata

    Laurea in Scienze del Turismo ad indirizzo Manageriale
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Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 sulla Privacy. 

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Economia aziendale, organizzazione aziendale, economia dei trasporti, diritto civile  
e commerciale, marketing, gestione risorse umane, geografia urbana ed 
economica, lingua straniera (inglese e francese).

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

    Facoltà di Economia e Commercio – Università degli studi Federico ll di Napoli

Madrelingua     Italiano

Altre lingue   Inglese    Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua
B
1 

Utente 
autonomo

B
1

Utente  
autonomo

A
2

Utente 
autonomo

A
2

Utente 
autonomo

B
1

Utente 
base

Lingua
B
2 

Utente 
autonomo

B
1

Utente 
autonomo

A
1

Utente 
autonomo

A
1

Utente 
autonomo

A
1

Utente 
base

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse con modalità orarie varie.

Capacità e competenze 
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto con il pubblico a e 
alle scadenze fiscali delle attività lavorative.

Capacità e competenze 
informatiche

      Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo   
particolare Excel e Word. Buona capacità di navigare in Internet.

Patente     Automobilistica  (patente B)
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