
CURRICULUM VITAE

 La sottoscritta Neocliti Raffaella nata a Roma il 07-03-1970 e domiciliata in Ardea ( RM ) Via  
Torino 17b, C.A.P. 00040, tel.xxxxxxxxxxxxxxx, email: raffaellaneocliti@alice.it, chiede
di essere tenuta presente per un’eventuale assunzione presso la Vs. società.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara di:

essere cittadina italiana;
godere dei diritti politici ed essere iscritta nelle liste elettorali del comune di Ardea (RM);
non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, né in Italia, né 
all’estero;
essere coniugata;
   essere in possesso della patente per autoveicoli Categ.  B

 Studi
DIPLOMA  DI  MATURITA’,  indirizzo  Tecnico  Commerciale,  conseguito  nell’anno 
scolastico 1988/89 presso Istituto Tecnico Commerciale G.  Ferro di Pomezia (RM) con la 
votazione di 60/60;
STUDI UNIVERSITARI  anno 1989-1994 facolta’ Lettere e Filosofia corso di laurea  in 
Archeologia Universita’ di Roma Torvergata
Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta con corso di advanced
Buona conoscenza informatica  del software Windows ,  pacchetto Office e Internet.
       Corso con attestato di  qualifica Access
Formazione Corso Costituzione Cooperative 
       Corso e attestato  accreditato Regione Lazio AGENTE IMMOBILIARE
       Corso di marketing pubblicitario presso la soc. BULE srl

 Esperienze lavorative

Responsabile Commerciale ( gestione acquisti  e vendite, gestione contabile, gestione risorse 
umane, gestione logistica e organizzativa punti vendita)

Dal 1990 al 1993 responsabile commerciale presso la soc.  Ranalli srl in Via Bresadola
Roma
Dal 1993 al 1996  responsabile commerciale presso la soc. Magazzini del Sole srl in Via del 
Mare Pomezia
Dal  1996  al  1999  responsabile  commerciale  presso  la  soc.  Spazio  Donna  srl  in  Via 
Sant'Igino Papa Roma
Dal 1999 al 2003 responsabile commerciale presso la soc. Vuerre Line srl in Via Catullo 
Pomezia
Dal 2004 al 2007 responsabile commerciale presso la soc. Le vie dei colori in Piazza dei  



Germani Ardea
Dal  2008  a  marzo  2009  impiegata telemarketing, tele selling, back office, post vendita e 
fidelizzazione clienti per Telecom -  Tim - Enel – Edison - 
Virgilio, presso la soc. Ermetel via Carlo Pisacane Pomezia
Dal marzo 2009 impiegata telemarketing, tele selling,  e pubblicitario web per la Matrix 
Iopublicita' Virgilio.it, presso le societa' Sercommsrl e Herla Italia srl, nella quale ho svolto 
anchemansioni di back office, post vendita, fidelizzazione clienti
        Dal gennaio 2016 a giugno 2016 commessa magazziniere presso farmacia comunale di 
Ardea con contratto tempo determinato di 6 mesi.
        Da settembre 2016 a settembre 2018 segretaria contabile presso Pomezia Appalti srl Via 
Rimini 5/b Pomezia.

- Sono attiva nel sociale da piu di 20 anni, essendo capo scout AGESCI, dove ho 
sviluppato capacita’ organizzative, senso del dovere e del rispetto. 
Ho collaborato con associazioni Onlus come volontaria per vari anni ( ANADIMI 
Onlus) gestendo lavoro di ufcio, coordinando altri volontari, anche a squadre,  
organizzando risorse umane e logistica per la realizzazione di  importanti eventi 
atti alla sensibilizzazione sociale presso gli Atenei romani. Ho svolto e 
partecipato a diverse campagne di sensibilizzazione sociale nei confronti dei 
disabili per l’abbattimento  delle barriere architettoniche, collaborando con 
esperti del settore.

in fede
Raffaella Neocliti

Autorizzo codesta Società al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 sulla privacy
Raffaella Neocliti

Ardea, Settembre 2018


