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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Sandra Pignolo 

 

 

 

+39 329 015 8833 

sandrapignolorc@gmail.com 

Sesso Donna | Data di nascita 29/05/1962 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Sono una persona assolutamente creativa, intuitiva, ed estroversa. Sono dotata di tatto e 
sicura di me, ed è ciò che mi ha reso abile nello stabilire relazioni sociali. Sono, di 
conseguenza, particolarmente adatta a lavorare a contatto con il pubblico, dal momento 
che possiedo anche una buona conoscenza della lingua francese e tedesca. Nelle 
numerose e diverse attività svolte negli anni, ho sviluppato spiccate versatilità e adattabilità, 
imparando a gestire e organizzare il tempo. Il mio spirito eclettico è adattabile a larghe 
fasce lavorative. Inoltre, ho un’ottima capacità gestionale degli spazi e del ménage 
familiare, che potrebbero trovare applicazione nella gestione di B&B e affini.   

09/2017 – 05/2018 Baby-sitter e supporto allo studio 

Fam. Amantia, Reggio Calabria 

▪ Supportare nelle attività didattiche di due bambini di età 9 e 12 anni 

▪ Inventare attività ludiche pomeridiane 

▪ accompagnare in macchina i bambini a fare sport e a scuola 
 

Settore Baby-sitting  
 

09/2015 – 05/2017 Baby-sitter e supporto allo studio 

Fam. Malluzzo, Reggio Calabria 

▪ Supportare nelle attività didattiche di due bambini di 9 e 12 anni 

▪ Inventare attività ludiche pomeridiane 

▪ accompagnare in macchina i bambini a fare sport e a scuola 
 

Settore Baby-sitting  
 

01/2009 – 12/2010 Re/Max Italia – Agenzia Immobiliare  

 www.remax.it – Domenico Giuffrè, Reggio Calabria 

▪ Agente immobiliare, Procacciatore di affari  

▪ Collaborazione con il titolare nella ricerca e valutazione di immobili 

▪ Attività di vendita o affitto immobili 
 
Settore Immobiliare  
 
 
 
 

mailto:sandrapignolorc@gmail.com
http://www.remax.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

01/2006 – 12/2008 Consulmedia affiliato GRIMALDI - Agenzia immobiliare  

http://www.consulmediaimmobiliare.com - Maurizio Canale, Reggio Calabria  

▪ Agente immobiliare, Procacciatore di affari  

▪ Collaborazione con il titolare nella ricerca e valutazione di immobili 

▪ Attività di vendita o affitto immobili 
 
Settore Immobiliare 
 

01/1992 – 12/2005 Collaboratrice in Impresa Familiare 

Vittorio Schiavone, Reggio Calabria 

▪ Collaborazione nel rapporto con le aziende e con la clientela 

▪ Gestione della contabilità 

▪ Affiancamento nella vendita diretta per aziende, tra cui Valrhona, Dia, Meucci e Canciani 
 
Settore Commerciale 
 
 

01/1982 – 12/1991 Addetta alla Fatturazione 

Vendita all’ingrosso, Iaria Fortunata, 1 Via Florio Vincenzo, Reggio Calabria 

▪ Addetta alla fatturazione e gestione tramite software della merce 

▪ Segretaria 
 
Settore Ragioneria 
 

1975-1980 Diploma di Maturità Tecnico-Commerciale 
Istituto tecnico-commerciale “Raffaele Piria”, Reggio Calabria 

 

 

▪ Diritto pubblico e privato, economia aziendale e tecnica bancaria  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese Buono Ottimo Buono Buono Buono (B2) 

Tedesco Buono Buono Buono Buono Buono (B2) 

 

B2: Utente intermedio  - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Propensione naturale ai rapporti interpersonali e contatti con il pubblico, rafforzata durante 
la mia esperienza di collaboratrice alle vendite in impresa familiare e durante l’attività di 
agente immobiliare  

▪ Spiccata capacità di intesa con i bambini, sviluppatasi nelle numerose attività di baby-
sitter svoltesi negli anni 

http://www.consulmediaimmobiliare.com/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità organizzative e propensione al lavoro di gruppo. Spiccata capacità organizzativa 
e di coordinamento, esplicatasi in diverse esperienze di volontariato e di valore sociale 
nell’ambito cittadino 

Altre competenze Buona creatività e abilità manuale:  

Assemblaggio di materiali, creazione di oggetti con materiali di riciclo, pittura, decoupage  

Patente di guida B 

Appartenenza associazioni 

 
▪ Associazione Culturale Charlie Chaplin 

▪ Associazione Culturale Zavattini 

▪ Associazione Culturale “Teatro Primo” 

▪ Associazione ASD Misafumera – Escursionismo Trekking 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


