
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome Manna Grazia 

Indirizzo               Corso Umberto I, 90 Troia (FG) 

Cellulare               3276507090 

E-mail                             oriziana@libero.it oriziana@gmail.com  grazia_manna.550238@unifg.it  

Codice Fiscale              MNNGRZ85D42D643D 

Nazionalità              italiana 

Data di nascita              02/04/1985 

Luogo di nascita             Foggia 

 

  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date (da – a): 2008/2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Tentazioni Modena via Fani di Rosaria Campanaro 

• Tipo di azienda o settore: alta bigiotteria 

• Tipo di impiego: responsabile  

• Principali mansioni e responsabilità: commessa 

 

 

 

• Date (da – a): 2014/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Princes zona ASI Borgo Incoronata Foggia 

• Tipo di azienda o settore: conservificio  

• Tipo di impiego: operaia   

• Principali mansioni e responsabilità: operaia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a): 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Istituto statale d’arte G. Perugini Foggia 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: storia dell’arte, disegno dal vivo e laboratori 

• Qualifica conseguita: maestro d’arte/decorazione pittorica  

 

 

• Date (da – a): 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Facoltà di Giurisprudenza, corso scienze investigative. 

Università degli studi di Foggia 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: diritto/investigatore privato 

• Qualifica in fase di conseguimento 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA: italiano 

ALTRE LINGUE: inglese e francese 

  

• Capacità di lettura: sufficiente 

• Capacità di scrittura: sufficiente 

• Capacità di espressione orale: sufficiente 

  

• Capacità di lettura: sufficiente 

• Capacità di scrittura: sufficiente  

• Capacità di espressione orale: sufficiente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: ottime, adoro lavorare in squadra. 



CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: ottime, molto precisa e fiscale 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE: ottime con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.  

 

PATENTE O PATENTI: B 

             

            Firma 

                                                                                                                                                                   Grazia Manna 

                                                     

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del 

D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 

della medesima legge. 

 

Troia li 06.02.2020                                                                                                                        Grazia Manna 

        

 


