
CURRICULUM VITAE 

 

FILOMENA CROCCO 

nata il 18/05/1991 

a Santa Maria Capua Vetere 

Cittadinanza: italiana 

Residente in via Grotta n°49                                                      

San Nicola La Strada (CE) cap.81020 

Occupazione: studentessa 

Tel 0823224658 

Cel 3248371102 

Email: menacrocco91@gmail.com

 

Persona dinamica particolarmente esperta nel fornire un servizio eccellente condito 

sempre da un sorriso. In grado di apprendere velocemente. Capace di offrire 

costantemente un servizio di prima categoria e di costruire relazioni positive con gli 

ospiti per promuovere la lealtà della clientela.  

 

PUNTI SALIENTI  

 

 Fluente in inglese e spagnolo               

 Conoscenza lingua cinese e 

francese 

 Cortese 

 Conoscenze informatiche 

 Servizi di ristorazione 

 Superbe capacità interpersonali 

 

 

 

 Diligente 

 Capacità di lavorare in gruppo 

 Costruzione di relazioni 

 affidabile 

 centralini telefonici 

 risoluzione dei conflitti 

 

ISTRUZIONE  

2010                             Diploma di scuola secondaria: liceo linguistico  

                         Alessandro Manzoni – Caserta 

             - voto maturità 90 

             - Percorso alternanza scuola-lavoro “Gli echi del passato”:  

             Restauro artistico e artigianale e ricostruzione di scenari  

 

2015 (in corso)           Laurea Triennale : Mediazione Linguistica 

Università Gregorio VII – Roma  

- Vincitrice borsa di studio Confucio a.a. 2013/2014 presso la 

Qufu Normal University    

 

 

 

 

 

mailto:menacrocco91@gmail.com


 

ESPERIENZA MATURATA 

09/2008 – 07/2009 cameriera                            

                               Ristorante pizzeria QuickBreak – San Nicola la Strada 

 

09/2009 – 06/2010 cameriera 

                               Disco Pub Cocopazzo – San Nicola la Strada 

 

10/2011 – 04/2012 centralinista 

                               Fastweb – Roma 

 

06/2012 – 08/2012 animatrice presso villaggio turistico 

                               Jolly animation group – Salerno 

 

26/03/2013             interprete 

                               XXIII Incontro Romano – Roma 

 

09/2013 – 06/2014 insegnante di lingua italiana per stranieri 

                              Qufu Normal University – Cina 

 

CERTIFICAZIONI 

- Attestato di frequenza ai corsi di lingua cinese a.a. 2013/2014 presso la Qufu 

Normal University (Cina) 

- Stage presso la Stafford House School, Devon (Inghilterra) 

- Attestato di partecipazione Croce Rossa Italiana 

- Attestato di partecipazione come interprete al XXIII Incontro Romano “Festa, 

un’arte che sorprende” 

- HSKK (Certificazione di Competenza della Lingua Cinese Orale) conseguimento 

livello intermedio 

- HSK 5 (Certificazione di Competenza della Lingua Cinese) Livello avanzato 

- Cambridge Esol examinations (Certificazione di Competenza della Lingua 

Inglese) conseguimento PET ( livello B1) 

- Diplôme d'Études en Langue Française: DELF A2 (Certificazione di 

Competenza della Lingua francese)  

 

LINGUE   

- fluente in: inglese e spagnolo  

- Pratico di: cinese e francese  

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

- In possesso della patente di guida tipo B 

- Disponibilità  a trasferte 

- Disponibilità  lavorativa: full time e part time (preferibilmente full time) 


