
Veronica Salvati 
via giovanni XXIII 195 San vito chietino 
3277325459 
veronica.salvati@hotmail.it 
italiana 
19.03.1986 
Femminile 
di tipo B automunita 
https://drive.google.com/file/d/
1emu4QFk6L1T86prPgC501xJohJTqAvPC/view?usp=sharing 

Maggio 2021- Dicembre 2021 
Segreteria receptionist 
TMS SERVICE SRL 
Segretaria receptionist, accoglienza di ospiti e clienti, 
organizzazione dell'agenda per appuntamenti, visite, riunioni e 
incontri., smistamento telefonate, gestione ddt in entrata, 
gestione posta e corrispondenza, Supporto organizzativo nel 
lavoro di ufficio, prima nota, gestione mezzi aziendali su 
revisioni assicurazione, rifornimenti, multe, assistenza ai 
percorsi. 

Giugno 2010- 23 febbraio 2021 
operaio 
RIMFRUIT, VIA DEL MARE 26 SAN VITO CHIETINO 
Auditore interno relativo ai processi li lavorazione, Addetto al 
confezionamento alimentare su produzione in linea con 
Competenze di produzione di livello medio-alto, capacità di 
selezione ortofrutticola alto, con relativo controllo qualità, 
conoscenze norme 626 e possesso Libretto Sanitario 
Alimentaristi e conoscenze a livello organizzativo della Attività 
su linea di produzione   
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Giugno 2012-giugno 2015 
Amministratore condominio 

 nell’eseguire le deliberazioni dell’assemblea di condominio, 
nel curare che venga rispettato il regolamento 
condominiale, nel disciplinare l’uso delle cose comuni e la 
fruizione dei servizi nell’interesse comune, nel riscuotere i 
contributi ed erogare le spese occorrenti per la 
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per 
l’esercizio dei servizi comuni, nel compiere gli atti 
conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, 
nell’eseguire gli adempimenti fiscali, nel curare la tenuta dei 
registri del condominio, nel conservare tutta la 
documentazione inerente la propria gestione e nel redigere 
il rendiconto condominiale annuale della gestione. 

Anno 2011 
Promoter 
Gruppo Trade Service 

Ho svolto promozione prodotti di vari marchi a contatto con 
il pubblico sia nella grande distribuzione che nel settore 
telefonia privato come ad esempio, Promozione lg, 
smartbox, prodotti nivea, dove 

maggio 2004 e maggio 2005 
stage  
addetto al settore grafico, impaginazione, creazione loghi, 
biglietti da visita, materiale pubblicitario 
botolini, rocca san giovanni 
tipografia 
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Maggio e settembre 2008/2009 
cameriera, adatta alla sala e alla cassa, aiuto cucina 
Ho sviluppato competenze di gestione sala e bar del 
camping, occupandomi della presa ordini del ristorante e 
del bar, adatta anche al pagamento dei conti e alla gestione 
forniture bar 
camping costa d’argento san vito chietino 

sono anche makeup artist appassionata del mondo beauty, 
e ho lavorato in vari cortometraggi e video clip anche 
realizzando effetti speciali, in più curo la post produzione 
delle foto realizzate da Ilaria Salvati (foto qui https://
www.facebook.com/pages/Jela-photo/317280911635779?
fref=ts ) 
 - cortometraggi Baùll di Daniele campea https://
www.youtube.com/watch?v=bRgFDKYg7fs 

- il confessionale di Davide pompeo https://
www.youtube.com/watch?v=9I-SJDm1ODA 

-videoclip auff - Management del dolore post operatorio 
https://www.youtube.com/watch?v=Xj_hyGSdPuc 
  

2000 - 2005 
diploma professionale tecnico grafico  con votazione 
100/100 
istituto professionale di stato "P. de Giorgio", Lanciano 
conoscenza di photoshop, illustrator , indesign ottima 
conoscenza di  flash, dreamweaver, lightwave, final cut, 
buona conoscenza dei sistemi operativi windows e mac osx 
ottima, word e excel 

2005 - 2008 
Laurea in grafica d'arte e progettazione con 110/110 
grafica e progettazione 
 accademia belle arti l’aquila 

ho partecipato anche a un corso di fumetto, uno di 
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montaggio, uno di acquaforte, uno di grafica editoriale, uno di 
aerografo ho lavorato a titolo gratuito come guida per delle 
mostre, tesi di laurea in teoria e metodo dei mass media, ho 
partecipando al restyling della brand-image della centrale del 
latte di l’aquila 

italiano madrelingua 
inglese, livello b2 

lavoro in team, ottima relazione con altri membri del gruppo di  
lavoro, disponibilità nel collaborare 
sono abituata a lavora sia in team che singolarmente, ottima 
capacità di relazione, formazione personale nuovo nella mia 
squadra 

amministrazione progetti, problem solving,  
amministrazione gruppi di lavoro, puntale nelle scadenze 
 amministrazione sia di progetti che di persone,  inventaristica 
materiali 

    
grafica computerizzata, ideazione loghi e packaging, post-
produzione in photoshop, word, excel, mail
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