
Chiara Giannandrea  

 
Dati personali 

 

Domicilio: Via della Pineta, 28/A   – Andria  (BT) 

Data e luogo di nascita: 09/08/1967 Putignano (BA)  

email: chiara.giannandrea@hoplites.it 

tel.:  347 6555494 

Titolare di patente (B ) ed auto-munito  

 

Esperienze lavorative 

 

 da 1981 – a  1984 – GIVA srl 

Produzione Abbigliamento  

Ruolo: Apprendista   

Mansioni:  Cucitrice, stiratrice, tagliatrice  

 

 da 1984  – a 2000 – GIMEL srl 

Produzione Abbigliamento  

Ruolo: Operaia semplice nei primi anni e successivamente responsabile di reparto 

Mansioni: Cucitrice, stiratrice, controllo qualità, responsabile di produzione e responsabile 

reparto taglio 

 

 da 2000  – a 2001 – PETIT srl 

Produzione Abbigliamento  

Ruolo: Responsabile di produzione  

Mansioni: controllo qualità, coordinatrice dei laboratori e di alcuni reparti interni  
 

 da 2001  – a 2009 – OVER spa 

Produzione Abbigliamento  

Ruolo: Responsabile di produzione  

Mansioni: controllo qualità, coordinatrice dei laboratori, acquisti, gestione collezioni 

 

 da 2009  – ci lavoro attualmente – HOPLITES srl 

Server di produzione abbigliamento  

Ruolo: Co fondatrice e socia + Responsabile di produzione + Responsabile acquisti 

Mansioni: controllo qualità, coordinatrice dei laboratori e dei clienti, acquisti, gestione 

collezioni e produzioni, preventivi, consulenza tecnica e stilistica 

 

Istruzione 

 

 da  1978 – a 1981  -  Scuola Media Statale Parini 

Qualifica conseguita: Licenza media inferiore 

Principali materie: Lettere, scienza, Matematica 

 

Conoscenze linguistiche 

 

 Lingua: Italiano 

 



 

Conoscenze informatiche 

 

 Utilizzo professionale di Windows e dell’intero Pacchetto Office (Word, Excel, 

PowerPoint, etc...)) 

 Ottime capacità di utilizzo degli strumenti web e posta elettronica 

 

Informazioni aggiuntive 

 

Amo la musica, il cinema, la letteratura e viaggiare soprattutto in luoghi ricchi di storia  

Trovo stimolante la diversità culturale e il mio lavoro soddisfa pienamente questa mia 

passione, trovandomi ad interagire con clienti provenienti da molte nazioni estere di vari 

continenti; a livello locale, collaborare con la Sartoria Sociale Migrantes, ad Andria, mi ha 

dato l’opportunità di entrare in contatto con delle bellissime persone e le loro esperienze di 

vita mi hanno insegnato davvero tanto. 

Adoro gli animali e prendermene cura, infatti oltre ad aver salvato 5 gatti, portandoli in casa 

e adottandoli, cerco di prendermi cura di alcune colonie feline nei pressi dell’ufficio e 

sostengo l’Associazione Il Collarino Rosso Onlus che si occupa appunto di gatti abbandonati.  

Pur non essendo nata ad Andria, amo profondamente questa città, che considero il mio vero 

“nido” e che trovo naturale difendere come posso, come ad esempio partecipando 

occasionalmente a clean up per ripulire parti della città, o altre iniziative di sensibilizzazione 

svolte sempre a livello cittadino.  

 

 

Attuale situazione contrattuale 

 

Contratto a tempo indeterminato 

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali   

 

Città, data 

Andria 22/07/2020 

Nome Cognome 

Chiara Giannandrea  

Modello CV ideato e garantito da biancolavoro.it 


