
C U R R I C U L U M    V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GREGORIS ANTONIA

Indirizzo

Telefono

E-mail larisissy@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10/11/1975 - TARANTO

ESPERIENZA LAVORATIVA

Prima di elencare tutte le mie esperienze lavorative, volevo aggiungere in sintesi le mie ultime 

esperienze.

Ho svolto attivita' di promoter e allestitrice per diverse  aziende, svolgevo attivita' di caricamento 

scaffali dai generi alimentari, inventari ( controllo da generi freschi  e scatolame dando un 

attenzione particolare ai prodotti con scadenze) ad altri generi non alimentari tipo detersivi ect

Ho lavorato per un anno nei negozi fai da te come  Brico e Bricofer di muggia e trieste ,come 

allestitrice e caricamento di materiale edile, pittiure,teli e tutte le attrezzature varie  del settore.per

la della ditta Nespoli.

• Date (da – a) Settembre 2018

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

koine

• Tipo di azienda o settore Call center

• Tipo di impiego impiegata

• Principali mansioni e
responsabilità

Lavoro si svolgeva nel rispondere ad  numero verde per conto di  gruppo 
hera, letture bollette, spiegazioni, rilevazioni nuovi consumi, dilatazioni rate 
piano bollette ect

• Date (da – a) Luglio 2018



• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ltc igea

• Tipo di azienda o settore Call center

• Tipo di impiego impiegata

• Principali mansioni e
responsabilità

Il lavoro era nel rispondere ad un numero verde, prenotazioni volo per aritaly

prevedeva diversi casi di prenotazioni e anche disdette o cambi volo.

   

• Date (da – a) Luglio 2016-marzo 2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Flex

• Tipo di azienda o settore Elettronica

• Tipo di impiego Operaia specializzata

• Principali mansioni e
responsabilità

Saldature e rifinitura gruppi elettronici

• Date (da – a) Maggio 2016-Giugno 2016

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

S.W.G.

• Tipo di azienda o settore Servizi

• Tipo di impiego Operaia Call Center

• Principali mansioni e
responsabilità

Intervistatrice e sondaggi telefonici

• Date (da – a) Dicembre 2012 ho intrapreso saltuariamentel'attivita' di promoter, merchandising 
allestimenti,rifornimento,inventari di vario genere.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

diverse agenzie promotrici

• Tipo di azienda o settore Servizi

• Tipo di impiego Promoter per macchine del caffe' lavazza, nespresso,lindor,stelle del 
pulito,martini,rigoni,sodastreem,mr 
muscle,barilla,algida,union,beecks,dolomia,barilla,ferrero,nivea,philips e tante 
altre marche di prodotti alimentari,elettrodomestici ed altro.

• Principali mansioni e
responsabilità

Promuovere ogni prodotto che mi viene dato di volta in volta.. prima mi 
informo sull'articolo per sapere meglio cosa promuovo..e poi lo 
vendo/propongo ai miei clienti. Attivita' per la quale mi sono trovata benissimo 
contatto con i clienti.

• Date (da – a) Ottobre 2013-2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Obiettivo lavoro



• Tipo di azienda o settore Interinale

• Tipo di impiego Operaia

• Principali mansioni e
responsabilità

Mensa scolastica nelle scuole di trieste e altopiano

• Date (da – a) Marzo 2013

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Softime

• Tipo di azienda o settore Servizi Poste Private

• Tipo di impiego Impiegata

• Principali mansioni e
responsabilità

Preparazione e spedizione

• Date (da – a) Agosto 2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Caritas

• Tipo di azienda o settore Servizi

• Tipo di impiego Aiuto Mensa

• Principali mansioni e
responsabilità

Per sostituzione ferie ho prestato lavoro occasionale come aiuto in cucina.

• Date (da – a) 2004-2010 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ALCATEL tramite Manpower

• Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni

• Tipo di impiego Operaia

• Principali mansioni e
responsabilità

Operatrice Splice e Lappatura. Per quanto riguarda la parte delle splice, si 
trattava di un lavoro manuale che prevedeva la creazione di un "gruppo" fatto 
di parti meccaniche di varie forme, fibre ottiche e saldature. Per quanto 
riguarda la lappatura si effettua la "pulizia" o "lucidatura" delle imperfezioni 
delle fibre ottiche, tramite un macchinario di precisione.

• Date (da – a) 2004 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

SADOCH

• Tipo di azienda o settore Cartotecnica

• Tipo di impiego Operaia

• Principali mansioni e
responsabilità

Catena di montaggio: ero addetta come operatrice in messa in moto e al 
corretto funzionamento dell'apparecchiatura preposta alla produzione al 
confezionamento di materiale cartaceo.

• Date (da – a) 1997-2004

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

SWG 



• Tipo di azienda o settore Servizi

• Tipo di impiego Intervistatrice e call-center

• Principali mansioni e
responsabilità

Intervistatrice: si eseguiva un questionario telefonico su ampi e vari argomenti.
In base alla richiesta del committente si cambiava "il campione intervistato"  
poteva essere ad esempio, un sondaggio socio-politico, commerciale, di 
opinione, di accordo e disaccordo. Questo questionario variava nel numero di 
domande, nell’argomento, nel tipo di intervistato (ad esempio liberi 
professionisti, aziende che operavano in vari settori, piccole e grandi aziende, 
famiglie). Si dava il massimo della professionalità' nel tenere attivo il discorso, 
l'attenzione, gentilezza, pazienza; un lavoro molto psicologico. Logicamente in
base a chi si intervistava bisognava adottare un approccio diverso.

• Date (da – a) 1997-2001 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

MODIANO

• Tipo di azienda o settore Industria cartotecnica

• Tipo di impiego Operaia

• Principali mansioni e
responsabilità

Catena di montaggio: operatrice in messa in moto e al corretto funzionamento
dei diversi tipi di macchinari, che eseguivano diverse fasi della produzione e 
confezionamento del prodotto. Inoltre si controllava anche la qualità e 
perfezione del materiale finito.

• Date (da – a)
1998

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Vitae

• Tipo di azienda o settore Servizi

• Tipo di impiego Assistenza domiciliare agli anziani

• Principali mansioni e
responsabilità

Accompagnatrice: si offriva aiuto alla persona anziana che poteva essere 
abile o non dall'aiuto casalingo alle commissioni esterne.

• Date (da – a) 1999 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Poste Italiane

• Tipo di azienda o settore Servizi

• Tipo di impiego Portalettere

• Principali mansioni e
responsabilità

Postina. Il portalettere ha un lavoro di responsabilità; si ha il compito di 
consegnare oltre la semplice posta, raccomandate, assicurate, vaglia, 
pensioni e piccoli pacchi. Bisogna prestare molta attenzione nel registrare, 
consegnare, far firmare la ricevuta di tali documenti e star sopratutto attenti a 
non perderl. La posta viene seguita tramite un schema di percorso detto "giro"
dove la posta viene sistemata in base al giro che si ha. Ho trovato il lavoro 
molto interessante. Si impara ad avere buoni rapporti con le persone perché si
è a contatto con il pubblico, dal singolo abitante di un condominio agli uffici, 
scuole, negozi.

• Date (da – a) 1995

• Nome e indirizzo del datore Cooperativa ARIETE



di lavoro

• Tipo di azienda o settore Servizi

• Tipo di impiego Operaia

• Principali mansioni e
responsabilità

Operaia. Svolgevo lavoro di pulizie all'interno del centro di fisica SISSA, negli 
uffici dell'Università' di Trieste ERDISU. Pulizie negli uffici privati. Mi venivano 
consegnate sotto la mia responsabilità le chiavi di questi posti. Oltre le pulizie 
la cooperativa ariete gestiva un paio di bar, ho aiutato molte volte nel dare una
mano ad organizzare rinfreschi per grossi eventi esempio concerti e servivo le
persone.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1991

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola media statale inferiore G. Caprin

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita Diploma di terza media inferiore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Sufficiente

• Date (da – a) Giugno 2013-Luglio 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Enaip Friuli Venezia Giulia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Elementi di assistenza famigliare

• Qualifica conseguita Assistenza disabili e anziani

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

idoneo

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione
orale

SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Corso base di computer presso l'istituto Enenkel.

Sono in possesso dell’attestato HACCP 

PATENTE O PATENTI patente B



ULTERIORI INFORMAZIONI Qualche informazione in piu'  sulla mia persona, il mio cv e' vario /ampio ho 
svolto diversi tipi di lavoro , ho sempre cercato di imparare il piu' possibile e di 
svolgere bene il mio lavoro.
L'impegno lavorativo e la serietà fanno parte della mia personalita'.  Sono una 
persona disponibile, gentile, scrupolosa. Mi piace molto stare al contatto con il
pubblico/clientela.
 In questi anni mi sono adattata davvero a qualsiasi lavoro mi sia stato 
offerto,quello che cerco attualmente ai miei 43 anni suonati  di mettere un po' 
di radici in un posto di lavoro che posso definire”mio”. 
Sono pronta ad imparare nuovi ruoli,imparare fa sempre bene alla mente la 
mantiene attiiva(mio pensiero personale).
 Spero sinceramente di essere contattata per un colloquio, resto in attesa di 
una Vostra risposta. Ringrazio.  

 

Autorizzo il tra�amento dei da� personali contenu� nel presente curriculum vitae in base all’ art.

13 del D. Lgs. 196/2003.

Gregoris Antonia


