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INFORMAZIONI PERSONALI Raffaella Garzillo  

RESIDENZA: Via Scipio Sighele, 15 - 00177 Roma (RM) (Italia)  

 

3407144628     
 

raf.garzillo88@gmail.com  

DICHIARAZIONI 

PERSONALI  

 

 

 

 

ESPERIENZA 

Ambiziosa laureata in Storia dell'Arte, con un Master e un'abilitazione 

all'insegnamento tramite 24 cfu, cerca una posizione lavorativa in cui impiegare al 

meglio le ottime doti relazionali, comunicative o di scrittura. Si garantisce dinamismo, 

serietà, creatività, propensione al dialogo, all'ascolto, allo scambio di idee e di 

opinioni diverse e produttive.  

PROFESSIONALE  

10/2007– 07/2009 
Articolista 

Quotidiano della provincia di Salerno "Il Salernitano" 

- Valutazione e correzione di bozze 

- Collaborazione con il team di giornalisti 

- Ricerca di notizie tramite interviste 

- Redazione di contenuti per il quotidiano 

09/2012–12/2012 
Stagista / Tirocinante 

Biblioteca di Ricerca Area Umanistica (BRAU), Napoli  

- Servizio al pubblico 

- Accoglienza e orientamento utenti 

- Ricerche bibliografiche e multidisciplinari 

01/2015–06/2015 
Articolista 

www.stepinwriteout.com, Roma   

- Redazione di articoli su portale web on-line dedicato alle esposizioni temporanee di artisti 

contemporanei presso alcune gallerie romane 

06/2009–06/2013 
Cameriere/cameriera 

Ristorante Pizzeria Vittorioso, Nocera Inferiore (SA)  

- Preparazione della sala  

- Servizio in sala pranzo e cena 

- Sbarazzo e riordino tavoli 

05/2016–07/2016 
Cameriere/cameriera 

Pizza Cozze e Babà, Nocera Inferiore (SA)  
- Preparazione sala  

- Accoglienza alla clientela 

- Servizio in sala pranzo e cena 

- Annotazione delle ordinazioni 
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08/2016–10/2016  

Cameriere/cameriera 

Taverna 51, Nocera Inferiore (SA)  

- Preparazione sala  

- Accoglienza alla clientela 

- Servizio in sala  

- Sbarazzo e riordino tavoli 

- Pulizia e riordino sala 

 

10/2016–02/2017 
 

Responsabile di sala 

Void Open Space, Nocera Inferiore (SA)  

- Coordinamento prenotazioni telefoniche 

- Accoglienza clienti e assegnazione tavoli 

- Annotazione delle ordinazioni- Riassetto 

della sala ristorante 

- Servizio buffet e dopocena 

03/2017–05/2017  

Cameriere/cameriera 

O' Sarracino, Nocera Inferiore (SA)  

- Allestimento della sala 

- Servizio in sala pranzo e cena 

- Gestione comande su tablet 

- Riassetto della sala 

06/2017–alla data attuale   

Responsabile di sala 
Casale Gottifredi, Roma (RM)  

- Coordinamento prenotazioni con il Maitre de salle 

- Allestimento delle sale 

- Accoglienza clienti e assegnazione tavoli 

- Responsabilità di gestione di una parte di ristorante o rango 

- Interpretazione delle esigenze dei clienti e consigli sul menu 

- Gestione delle ordinazioni su tablet 

- Riassetto della sala 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE                          

2007  

Diploma di maturità classica 

Liceo Ginnasio Statale "G. B. Vico", Nocera Inferiore (SA)  

Voto: 72/100 

29/10/2013 
Laurea triennale in Lettere Moderne 

Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli 

Tesi in Storia dell'Arte Contemporanea dal titolo "Women in Fluxus. La questione del 
femminile nell'arte degli anni Sessanta" 

Voto 110/110 e lode 
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Lingue straniere 

inglese 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 

avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative 
Eccellenti doti comunicative e relazionali 

  

20/07/2016 

 Laurea magistrale in Storia dell'Arte 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma  

Tesi in Storia dell'Arte Contemporanea dal titolo "Scatti dal fronte. Donne fotoreporter dalla 
Seconda Guerra Mondiale ad oggi" 

Voto 110 / 110 e lode  

Realizzazione di interviste strutturate a fotoreporter contemporanee 

24/03/2018 

 

 

 

 

 

18/12/2018 

 

 

 

 

 

 

07/01/2020 

 

 

 

09/03/2020 

 

 

  

 

07/05/2020 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Master di I livello in "Comunicazione Estetica e Museale" 

Scuola IaD - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma   

votazione: 85/110 

Conseguimento dei 24 cfu per l'insegnamento 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma 

Approfondimento delle discipline antropo-psico-pedagogiche e in materia di metodologie e 

tecnologie didattiche 

 

 

Percorso formativo: uso didattico della LIM 
ANDI – Associazione Nazionale Docenti Italiani 
 

 

Percorso formativo EIPASS 7 MODULI USER 
Organizzato da CERTIPASS ed erogato tramite la piattaforma online DIDASKO 

 

 

 

Master di I livello in “Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e 

l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” 
Università Giustino Fortunato 

Lingua madre Italiano 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B2 B2 B2 B2 B2 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze organizzative 

e gestionali Ottime capacità organizzative maturate nel corso della mia esperienza come responsabile di 
sala 

Capacità di lavorare in contesti dinamici e di forte pressione, gestendo in modo corretto le 
situazioni di stress 

Saper reggere a un lavoro che richiede resistenza fisica, capacità pratiche ed abilità intellettive 

Competenze professionali 

Eccellenti doti linguistiche e di scrittura. Oltre alla stesura di articoli di cronaca e di arte 

contemporanea 

e moderna, ho altresì scritto brevi racconti 

Attitudine a lavorare in team 

Capacità di relazionarsi con le altre persone e di comprendere le esigenze degli altri (empatia) 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazion e   

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

