
Il Curriculum di Lucia 
Gargiulo.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GARGIULO LUCIA

VIA TRAVERSA FESTOLA, 13 SORRENTO (NA)

Telefono 3349052669
Fax

E-mail lucia.gargiulo86@gmail.com 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/12/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Febbraio 2017
Responsabile del settore e-commerce
Gestione del portale www.russocapri.com
Gestione del sito e del personale
Organizzazione e pianificazione delle campagne marketing e 
comunicazione 

Da Febbraio 2016 a Febbraio 2017
Impiegata nel settore e-commerce
Russo Capri 
Gestione degli ordini e dei rapporti con riguardanti la partnership con 
Farfetch.com
Cura dei rapporti con i clienti e con i partners commerciali

Da Luglio 2015 a Ottobre 2015
Parafarmacia Farmaci+
Apprendista banconista 

Da Marzo 2015 a Luglio 2015
ufficio Informagiovani comune di Sorrento
front office e divulgazione attraverso i social media

Da settembre 2014 a Dicembre 2014
Museo Correale di Terranova
attività di promozione e conservazione dei contenuti 

Da giugno2012 a settembre 2013 
Parafarmacia Pharma+
Addetta alle vendite



da Dicembre 2011
giornalista per Agorà

gennaio 2012
attività di archiviazione e rassegna stampa presso lo studio dello 
scultore Lello Esposito

da settembre 2011 a marzo 2012
stage formativo
Graus Editore
Esperienza di tutte le mansioni all’interno di una casa editrice

Da aprile 2010 a ottobre 2010 
Teatro Tasso
Accoglienza e servizio di informazione al pubblico

luglio 2009-settembre2010
Giala
Commercio di calzature al dettaglio
Addetta alle vendite responsabile della stesura 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da Ottobre 2013 a Marzo 2014
Corso di lingua Francese
Comune di Sorrento

Dicembre 2010- Maggio 2011
Master in editoria e comunicazione XXIX edizione
Istituto di formazione Comunika

settembre 2005-luglio2009
Università degli studi Carlo Bo
Corso di laurea in scienze della comunicazione
102/110

Settembre2000-luglio2005
Liceo della comunicazione Apostole 

del Santo 
100/100

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE



INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA 
• Capacità di espressione 

orale
PIÙ CHE BUONA

FRANCESE

• Capacità di lettura Sufficiente 
• Capacità di scrittura SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione 
orale

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Sono una persona estroversa e comunicativa, il mio punto di partenza 
nelle relazioni  interpersonali è il rispetto e l’apertura verso chi mi 
circonda, riesco facilmente a instaurare rapporti cordiali e amichevoli 
all’interno dell’ambiente in cui mi trovo ed è mia norma in caso di lavori 
di gruppo impegnarmi a non prevaricare gli altri e a rispettare gli spazi 
comuni.
 Nel corso degli anni ho svolto diversi impieghi, alcuni molto distanti tra 
loro non solo per le  mansioni a me affidate, ma anche per il contesto 
sociale in cui operavo e grazie a queste esperienze tra loro molto 
differenti  ho sviluppato forti capacità di adattamento, curiosità e 
versatilità.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Mi piace organizzare il lavoro da svolgere così da portare a termine in 
modo preciso ogni progetto con il massimo rendimento. Riesco a 
lavorare serenamente anche sotto pressione infatti, anche se 
normalmente preferisco pianificare per lavorare con tranquillità, sono 
molto abile a trovare soluzioni veloci e creative anche in tempi stretti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ottime conoscenze di tutto il pacchetto microsoft office
ottima conoscenza e gestione dei Social 
nozioni base di photoshop 
Approfondita conoscenza di Magento 2.0 
Buona conoscenza di google analytics
Ottima conoscenza del di Atelier 98
Ottima conoscenza di farfetch sales e storm

PATENTE O PATENTI Patente B


