Simona Carannante
Istruzione e formazione

Dati personali
Via Diocleziano 25
80072 Arco Felice
3458743733
simona.carannante@gmail.com
Data di nascita: 24/06/1980
Luogo di nascita: Pozzuoli
Nazionalità: Italiana
Simona Carannante
Inglese-Francese

Lingue
Inglese
Francese
spagnolo

Sostenitrice di Associazioni Tra cui WWF,Save the
Children,UNEP,OXFAM,NRDC,CIWF
Italia,Change.org,Animal Protection,Earth Day
Network
Roma,Milano,Washington,New York,New Jersey

2017 - 2019

Master Economia,Finanza,Amministrazione e
Direzione e Strategie d'impresa
il Sole 24 ore, Milano

2011 - 2013

Corso di scrittura letteraria e cinematografica
Actor's Studio, Roma

2007 - 2008

Specializzazioni in Storia e Cultura
Istituto Universitario Orientale, Napoli

2004 - 2005

Specializzazioni in Psicologia
Istituto Universitario L'Orientale , Napoli

2003 - 2004

Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Orientale , Napoli

09/2000 - 07/2006

Catechismo
Chiesa, Arco Felice
Francese
Grenoble, Napoli
Inglese Dover College Londra
Oxford Institute, Londra

Profilo

tedesco

Hobby e interessi
Scrittura
Lettura
Cinema,Teatro,Recitazione,Danza,Art
e
Trekking in natura,Gastronomia,Mu
sica
Viaggiare reputo sia un bagaglio cul
turale infinito nonchè un' arricchiment
o per l'anima
Travel Academy

Credo moltissimo nella comunicazione e nella capacità di sviluppare,sin da
bambini,la creatività,affrontando ogni difficoltà,con approccio
positivo,enfatizzando le migliori caratteristiche
di ogni singolo cittadino.La città,la nostra prima dimora,pertanto,tutto lo sforzo
sarà teso al miglioramento della stessa focalizzando ogni azione per la tutela
ambientale,lo sviluppo turistico e la prospettiva occupazionale in grado di
sostenere con progetti e nuovi finanziamenti progetti per il rinnovamento dei
fondi stradali e programmi che possano tutelare l'ambiente e la qualità della
vita.Oltre ciò rinnovare le prospettive culturali arricchendo l'animo di ognuno di
noi con sentimenti nobili che affondano le radici nei testi dei grandi scrittori per
finire a quelli di esperienze condivise con teatro etico,musica,arte e
sensibilizzazione dei cittadini sin da piccoli con gruppi scout e trekking sul
territorio che possano farci sentire sempre più parte della stessa terra e dello
stesso paese.

Esperienze lavorative
Amministratore d'Azienda
YoSmile, Pozzuoli

01/2013 - 12/2018

Ho lavorato come Amminstratore d'azienda e confrontandomi spesso con l'
America dove ho gran parte dei familiari ,sono originaria di (Cappella Monte Di
Procida)ho parenti Americani che si sono stabiliti lì da generazioni.Amo le
persone e credo che per amministrare si debba trasmettere la passione per la
vita sin da bambini,studiare la lingua inglese ed enfatizzare l'apertura mentale
che porti al confronto internazionale,nella diversità,come valore e non come
differenza.
Sono autrice,ho vinto un premio internazionale letterario giungendo al secondo
posto su 787 autori.Ho scritto un libro edito e amo la poesia.
Credo che la letteratura sia l'arte del saper scrivere fotografando la realtà e
lasciando di essa un messaggio significativo.
Hostess di Volo Alitalia
Alitalia, Roma

1999 - 2003

Viaggiare e Scoprire il mondo per un bagaglio culturale internazionale
Customer Care,Tutor,Formazione Commerciale

1999 - 2003

Vodafone, Pozzuoli
Responsabile Commerciale Estero per Yacht
Internazionali di Ambasciatori e Capi di Stato
Yacht Support, Porto Cervo
Elicotteri Privati
Yacht di Lusso
Auto con guardie del corpo per la sicurezza

Attività extracurriculari
Scout,Counselor,

Certificati
Sono in possesso di tutti i certificati qualora ne
fosse richiesta copia o visione

Obiettivi
Regalare sin da piccoli una visione globale senza frontiere linguistiche.
Credo moltissimo nella comunicazione e nella capacità di sviluppare sin da
bambini la creatività,affrontando ogni difficoltà con approccio positivo
enfatizzando le migliori caratteristiche di ogni singolo individuo.
Il confronto con una lingua diventa conoscenza del popolo,della cultura e delle
sue tradizioni.
Confrontarsi vuol dire arricchirsi scoprendo nuovi modi di pensare e ragionare
che possono ampliare i nostri già esistenti.
Non avere più confini per un confronto internazionale sentendoci parte di un
unico pianeta che deve essere protetto dal riscaldamento globale,dal
cambiamento climatico e dall'inquinamento
creato da noi stessi in ottica di cooperazione globale

