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categoria b

PROFILO PROFESSIONALE
-Artista con esperienza nella realizzazione

di ritratti dal vivo e nella rappresentazione

del paesaggio. Sono in grado di utilizzare

con sicurezza diverse tecniche pittoriche,

da quelle su carta, come acquerelli,

acqueforti e gouache alla pittura su tela,

con uso sapiente di colori a olio, acrilici e

tempere.

- Diplomata con buona conoscenza in

ambito pittorico e forte motivazione a

crescere professionalmente nel ruolo. Può

contare su buone doti organizzative e di

gestione del tempo. Sa inserirsi senza

troppe difficoltà in nuovi contesti lavorativi

grazie a spirito di squadra e ottime

capacità di ascolto e comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza dei tipi di colori e materiali■

Ritrattistica■

Conoscenza di anatomia umana e

animale

■

Abilità nel disegno ornato■

Restauro■

Tecniche avanzate di pittura■

Conoscenza dei materiali pittorici■

Serafina Gargano

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Disegnatrice Magliocca Michele - Barletta, Barletta
09/1989 - 06/1998

Elaborazione di schizzi e progetti per la produzione.■

Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena

sinergia con il team al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

■

Creazione e realizzazione di disegni serigrafati su calzature■

Barista banconiera San Sebastiano - Barletta, Barletta
11/1993 - 09/1994

Servizio al banco per prima colazione, aperitivi, cocktail e long drink.■

Cura del servizio al banco e collaborazione al servizio ai tavoli.■

Comunicazione piacevole con i clienti anche durante i periodi più frenetici al

fine di promuovere un ambiente divertente e positivo.

■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità : Arte applicata
Istituto d'Arte di Bari - Bari, 07/1989

HOBBY E INTERESSI

-sport

-ambiente

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


