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Cristina Carbone   
 
 

CURRICULUM V ITAE  
 

  
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carbone Cristina 

Indirizzo  Via Rotabile Trav Cintio n°28, 04023 Formia (LT) Italia 

Cellulare  (+ 39) 349.3277427 

Telefono   

Fax   

E-mail  cristinacarbone74@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Minturno, 03.08.1974 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  2017 - 2018 

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Archimede Startup 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per il micro credito aziendale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Responsabile amministrativo 

• Periodo (da – a)  2015 - 2017 

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 S.C. Eventi 

• Tipo di azienda o settore  Creazione e sviluppo di eventi personali o aziendali 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Event Planner 

   

• Periodo (da – a)  2009 - 2015 

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 NATURAMICA S.c.a.r.l., 

• Tipo di azienda o settore  Studio, progettazione, esecuzione e manutenzione di Impianti volti al 

risparmio energetico, elettrici, meccanici, elettronici ed informatici 

industriali e civili 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore delegato 
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• Periodo (da – a)  2008 - 2009 

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Advice S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza marketing e finanza agevolata, progetti di promozione del 

territorio 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Management and contacts 

   

• Periodo (da – a)  2006 - 2008 

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Granata Maurizio ditta individuale 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza assicurativa ed immobiliare 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Impiegata amministrativa 

   

• Periodo (da – a)  1996 - 2006 

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Dance Studio Style 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di danza sportiva 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 istruttore di danza e giudice di gara: 

 

 

• Periodo (da – a)  1995 - 1996 

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Attila Team 

• Tipo di azienda o settore  Creazione e sviluppo di eventi nel mondo dello spettacolo 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Responsabile segreteria organizzativa 

 

 

• Periodo (da – a)  1994 - 1995 

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Camping Village S.Anastasia 

• Tipo di azienda o settore  Villaggio turistico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Guest relations manager 

 

 

• Periodo (da – a)  1992 - 1994 

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Mostra D'Oltremare 

• Tipo di azienda o settore  Centro congressi ed esposizioni 

• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Hostess e pubbliche relazioni 

 

 

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 GRA.MER. srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 Corso professionale per segretaria d'azienda 
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• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “M.T. Cicerone” di Formia(LT) Italia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, latino, pedagogia, psicologia, filosofia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione 

orale 

 Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso quotidiano del computer,  Internet e della posta elettronica. 

Software: 

o Buona conoscenza del sistema operativo Windows, e dei 

programmi del pacchetto Microsoft OFFICE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è importante 

e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in 

squadra. 

 

 Ottime capacità organizzative, relazionali e comunicative acquisite 

attraverso l'esperienza maturata come istruttore di danza e giudice di 

gara: 

o Vari diplomi conseguiti presso l’Associazione Nazionale Maestri Di 

Ballo ANMB 

o Organizzazione del 1° e 2° “Dance Festival” città di Scauri (LT) 

Italia 

o Elemento dello staff organizzativo della competizione mondiale 

“FEINDA International Open Championship”, Cervia (Ra) Italia 

o Insegnante presso la scuola media De Sanctis e l’istituto Tecnico 

Commerciale Florimonte  di Sessa Aurunca (Ce) Italia. 

PATENTI  Patente di guida categorie A 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Iscritta  presso le liste di collocamento categorie protette L. 68/99, della 

provincia di Latina da settembre 2019 

 

 

 

INTERESSI  Appassionato di sport, danza, teatro, musica, cucina, lettura, camminata 

all'aria aperta, viaggi. 
 


