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INFORMAZIONI PERSONALI Nocerino Cinzia 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA IMPIEGATA UFFICIO AIUTI DI STATO 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

14/05/2014–alla data attuale Impiegata 

Fondimpresa, Roma (Italia) 

Servizio assistenza aderenti: 

-gestione del centralino per fornire informazioni sul funzionamento del Fondo; 

-gestione dei ticket aperti dagli utenti al fine di fornire informazioni e aiuto nella risoluzioni sulla 
presentazione dei piani formativi; 

-riabilitazione delle credenziali di accesso al portale del Fondo. 

Ufficio Aiuti di Stato: 

-controllo dei massimali di concessione degli Aiuti in base ai regolamenti scelti. 

 
05/02/2008–31/10/2011 impiegata amministrativa con inglese 

Domenico Rosa srl, Napoli (Italia) 

Attività generale di segreteria, rapporti con la clientela, archiviazione documenti, back e front office, 
contatti con aziende estere, traduzione documenti dall’italiano all’inglese e viceversa, gestione 
agenda, fatturazione, prima nota, prenotazione viaggi. Redazione, registrazione e smistamento 
corrispondenza nonché gestione del centralino telefonico. 

 
10/04/2012–09/01/2013 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA- COMMERCIALE 

TOSCANO SPA, ROMA (Italia) 

Attività di accoglienza ed assistenza della clientela, anche in lingue inglese, contatti telefonici con la 
clientela per attività di promozione ai fini commerciali, gestione del centralino telefonico, redazione, 
smistamento e registrazione corrispondenza, esecuzione adempimenti amministrativi, preparazione 
contratti di locazione e vendita, assistente personale del responsabile del punto 
vendita, coordinamento del lavoro di n. 4 dipendenti. 

 
01/06/2007–31/12/2007 Receptionist Struttura Alberghiera 

Hotel Grillo Verde, napoli (Italia) 

Front office, booking, accoglienza clientele sia nazionale che internazionale. Assistenza a visite 
guidate presso siti turistici. 

 
01/04/2007–30/04/2007 Archivista audioteca e biblioteca 

Università degli studi di Napoli "L'Orientale", napoli (Italia) 

Gestione archivio libri e dvd della audioteca dell'università Orientale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

10/03/2008–22/03/2008 Corso di formazione in paghe e contributi 

kelly Management Services S.r.l., napoli (Italia) 

Adempimenti del rapporto di lavoro, la busta paga, lettura e calcolo, TFR e detrazioni fiscali. 

 
14/10/2002–14/05/2007 Laurea di primo livello in Lingue e Letterature Straniere – Indirizzo 

Traduzione e Interpretariato 

Università degli studi di Napoli "L'Orientale", napoli (Italia) 

 
01/05/2000 Certificato esame Trinity College – livello 7° 

Trinity College of London, napoli (Italia) 

Discussione di un topic e conversazione con madrelingua. 

 
05/09/1996–03/07/2001 Perito aziendale corrispondente in lingua estera. Votazione 

100/100° 

Liceo Linguistico Aziendale, napoli (Italia) 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B1 B2 B1 B2 B1 

tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Ottime capacità di relazionarsi con gli e di problem solving. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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