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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

                               Nome e cognome              Ginevra Nicolosi 

                                              Indirizzo    Via madonna delle grazie 78 Nola 80035 NA  

Telefono    

Fax   

E-mail  napolistore@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/09/1954 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Liceo Classico Colombo Marigliano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita 

 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE      

 

 

 DIPLOMA  

 

 

Da Settembre 2002 ad oggi Titolare presso azienda PlayGame SRL 

 

 
              
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Spagnolo 

 

• Capacità di lettura  Buono 

 

• Capacità di scrittura  Buono 

 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

 Ottima predisposizione per le relazioni interpersonali, elevate competenze in merito alla 
organizzazione e gestione dei gruppi di lavoro ed in merito alla individuazione delle specifiche 
mansioni da assegnare nelle attività lavorative al fine di ottimizzare e valorizzare tutte le risorse 
umane coinvolte; capacità di operare in contesti multiculturali e problematici.  
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posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 Elevata competenza in merito alla progettazione e gestione di percorsi formativi rivolti ai singoli 
ed ai gruppi, con particolare riferimento all’analisi dei fabbisogni formativi delle organizzazioni 
semplici e complesse; capacità di interagire con soggetti in situazioni di disagio sociale e 
familiare predisponendo piani di recupero individualizzato a partire da una analisi sociologica del 
contesto di appartenenza.  

Competenze specifiche in merito alle pubbliche relazioni con Enti pubblici e privati, soggetti, 
imprese, lavoratori.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Word; excel, power-point-office, internet.  

 

 

 

 
 
SETTORI LAVORATIVI DI PREFERENZA   Amministrativo/Commerciale 
 
 

           PATENTE O PATENTI                           A ,B 
 
                                                                        
 
 
 

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). 
 
                                                                 

 


