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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  DOMENICA  PASSARELLA 

Indirizzo  VIA BELVEDERE SNC – 75028 PANEVINO  TURSI  (MT) 

Telefono  3342344188 

                                          E-mail  Magnolia77.dp@gmail.com 

                                        Nazionalità  Italia 

 

Data di nascita  11/12/1977 

 

Luogo di nascita  TARANTO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)   Anno 1995/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Rizzo Ernesto 

Cda San Teodoro- Marconia (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 

• Tipo di impiego  Bracciante Agricolo “ raccolta kiwi” 

 

• Date (da – a) 

   

1999-2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 D’Alessandro Anio 

Via Casinello Marconia  (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 

• Tipo di impiego  Bracciante Agricolo “raccolta fragole” 

 

 

 

  

• Date (da – a)  2001/2002  

• Nome e indirizzo del datore di  Aribiotecnica vivai Garden Center dei  F.lli DI CHIO 
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lavoro s.s.147 Metaponto (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Garden Center  

• Tipo di impiego  Addetta alla vendita e all’esposizione  

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla vendita 

 

  

 

• Date (da – a)   2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edil Ter  di  Rucireta & C.s.r.l. 

Cda Casinello  Marconia  (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di pulizie 

• Tipo di impiego  Pulitore di locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alle pulizie 

 

 

 

• Date (da – a)   2003- 2005 

  • Tipo di azienda o settore  Stuzzico snc di Petracca Angela Brunetta “ il Ghiottone” 

Viale Ontario– Marconia(MT) 

• Tipo di impiego  Cameriera in sala 

 

 

• Tipo di impiego  ANNO 2009 -2010 STUDIO GEOM. FILIPPO QUINTO ,POLICORO 

RILIEVI TOPOGRAFICI per nuovo progetto stradale s.s. ex 175 METAPONTO -MATERA 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

• Tipo di impiego  Anno dal 20/09/2008 al 12/11/2012 

Gulliver di Puzzi Maddalena VIALE SALERNO SNC ,POLICORO (MT) 

addetta ai negozi o filiali di esposizione,addetta alla vendita 

  

• Principali mansioni e responsabilità   

   

 

• Tipo di impiego 

 

 Anno dal   2012 al 2019 

AZIENDA AGRICOLA MANOLIO TERESA “POLICORO” 

raccolta fragole 

   

 

                                 • Tipo di impiego 

 

  13/01/2020 AD OGGI 

                                            Tipo azienda  LAVANDERIA “LA CASA DEL PULITO” DI  LOFRANO  CATERINA CENTRO COMM.LE HERACLEA 
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Principali mansioni e responsabilità  STIRATRICE  DI TINTORIA E LAVANDERIA 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2007 / 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO PARITARIO PER GEOMETRI “FRANCESCO 

D’ANGOIA”,POLICORO (MT)) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma e qualifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 78/100 

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata nell’ambito lavorativo. 

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela e 
la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo    
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate ,nelle      
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar 

modo Word e Excel ,AUTOCAD 

 e che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione di 

magazzino nelle mie esperienze lavorative. 

   

Agevolazioni    Imprese 

Patente 

  

      Automobilistica (patente B) 

 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003." 

 

 

Policoro, lì 11/05/2022 

                                                                                                                                                             In Fede 

 

                                                                                                                                                    Passarella Domenica          
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