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INFORMAZIONI PERSONALI Sermino Carmela

viale P. Togliatti 19/21, 80011 Acerra (italiana) 

 carmelasermino@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 22/05/1980 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Diploma di maturità tecnico dei servizi turistici presso l'I.P.S.S.T.C. 
“F.S. Nitti” di Portici NA Diploma di qualifica per operatore in coming 
turistico Attestato Post-Qualifica come operatore Incoming

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

19/11/2016–alla data attuale Assessore Sviluppo del Territorio e Giustizia sociale presso la III municipalità 
Comune di Napoli
Comune di Napoli, Napoli 

Lotta alle camorre; Sicurezza e legalità; Anti-racket e usura; Polizia municipale; Aree mercatali; 
Commercio; Artigianato; occupazioni suolo pubblico; Polizia amministrativa; Affissioni e pubblicità; 
Ricerca fondi; Attività produttive; Impianti sportivi.

24/11/2015–25/12/2015 responsabile amministrativa
Sviluppo Campania socio Unico della Regione Campania, napoli 

Contabilità fornitori,

Prima nota, cassa,

Inquadramento conti bancari della società

Trasmissione documenti al consulenti fiscali 

Trasmissione documenti al consulente del lavoro

Relazione e gestione delle risorse con il consulente del lavoro

Digit Campania scrl in liquidazione, napoli 

23/03/2011–31/12/2012 Responsabile della digitalizzazione e archiviazione, Assistenza amministrativa,
DigitCampania società in House della Regione Campania, NAPOLI 

Responsabile protocollo informatico, contabilità fornitori, prima nota, cassa, contatti con i fornitori e 
banche, gestione dell’organizzazione accoglienza, autorizzazioni

segreteria produzioni Spot “Basta racket”2012-2013 

organizzazione della presentazione bando antiracket e antiusura 2012 

WEB Content Manager 

01/01/2011–10/03/2011 Assistenza ufficio amministrativo
Digit Campania società in house della Regione Campania, napoli 

Supporto alla rendicontazione, 

Responsabile archivio, 

Scadenziario società
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Gestione crediti e debiti fornitori

05/03/2008–01/09/2010 Segretaria di direzione
Trianon Viviani SPA società partecipata Regione Campania, Napoli 

Segreteria organizzativa 

Smistamento della posta e delle telefonate, 

Gestione dell’agenda del Presidente 

Responsabile convenzioni con gruppi, Cral, Associazioni

Collaborazione con l’ufficio amministrativo.

05/05/2007–10/10/2007 Operatrice call center a Torre Annunziata
communication, Torre Annunziata 

Collaborazione amministrativa coordinatrice del lo staff di persone da utilizzare e di decidere quanti 
numeri telefonici attivare e le risorse da impiegare per ogni attività.

raccolta di dati e informazioni commerciali (customer care), proporre e vendere particolari prodotti, 

fissare appuntamenti per conto della forza vendita di un'azienda. 

indagini di mercato effettuate tramite interviste telefoniche; ricerca di clienti o elenchi di nominativi

03/03/2002–08/10/2005 Gestione e responsabile tabaccheria
Tabaccheria Ruggiero, Torre Annunziata 

addetta al banco vendite il sale, i tabacchi ed i valori bollati (francobolli e marche da bollo) pagamento 
del bollo auto, bollettini, ricariche telefoniche on-line, abbonamenti e i biglietti ferroviari a fasce 
chilometriche, titoli di sosta, gioco del Lotto biglietti delle lotterie nazionali.

Gestione del distributore automatico

Contabilità di apertura e chiusura cassa differenziata da diverse tipologie dell’esercizio commerciale 

Gestione ordini - inventario magazzino 

Contatti con il Monopolio di Stato- AAms e rappresentanti

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre inglese, francese

Competenze comunicative Capacità di lavorare in team, assumere un atteggiamento positivo verso l'assunzione di iniziative, 
responsabilità, instaurare con facilità rapporti interpersonali

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza dei pacchetti Microsoft Office, Windows 7

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

telefono 3493227337
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