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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Camilla Cannavò 
Indirizzo  Via Caduti 8luglio 1960 n.17 Palermo 
Telefono  +39 392 877 4242 

fax   
E-mail  cannavo.camilla@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 Marzo 1989 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’1/10/2016 al 30/06/2017   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Disney Store  Sede di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 
• Tipo di impiego  Responsabile vendita 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 
 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Operazioni di cassa, responsabile vendita ed assistenza ai clienti. Monitoraggio percentuale talk 
up. 
 
 
Data Dall’15/03/2012 al 7/10/2013   
Marina Militare, Capitaneria di Porto Guardia Costiera.  Direzione Marittima Palermo 
 
Forze Armate 
Area Comando-Segreteria Particolare Ammiraglio, Comandante Direzione Marittima  Sicilia 
Occidentale 
Sottufficiale addetto alla gestione dei rapporti istituzionali e pratiche comando. Redazione 
verbali, circolari e revisione documenti. Gestione archivio. Autista personale dell’Ammiraglio.   
 
 
Data Dal 12/10/2009 al 2/02/2012   
Marina Militare, Capitaneria di Porto Guardia Costiera. 
Sedi:  Circomare Licata,  Compamare Augusta, Direziomare Palermo   
Forze Armate 
Sala Operativa, ufficio amministrativo - contenzioso, ufficio infrastrutture e trasporti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2003   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Media Statale Luigi Pirandello di Riposto (CT)    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, scienze, italiano, storia, geografia, inglese, latino.   

• Qualifica conseguita  Licenza Media 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Ottimo 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale Leonardo di Giarre (CT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, chimica, biologia, italiano, latino, inglese, storia, geografia, filosofia, diritto.   

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica “Programma Brocca Scientifico” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
ULTERIORI SPECIALIZZAZIONI 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

 
 
 

 100/100 
 
 
Dal 2009  
Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, IV Anno Accademico .   
 
Diritto Romano; diritto Costituzionale; filosofia del diritto; economia politica, storia medievale e 
moderna del diritto; diritto Privato; diritto del Lavoro; diritto Internazionale;  diritto dell’Unione 
Europea; diritto amministrativo; diritto commerciale; diritto tributario; diritto  penale.   
 
Laureanda in Giurisprudenza, media 28/30   
 
 
 
 
 
Dal 12/10/2009 al 23/11/2009 
Corso di formazione ed addestramento del personale della Marina Militare Italiana 
Istruzione Marinaresca pratica (voga; nodi; nomenclatura della nave, parti dello scafo, movimenti  
della nave; tipi di ormeggio; mezzi di salvataggio; prova pratica di nuoto )  Organizzazione di 
bordo. Diritto Costituzionale. Diritto della navigazione. Codice Penale Militare di Pace.   
Organizzazione delle forze armate e disciplina militare. Sicurezza delle informazioni (tutela del 
segreto/NOS; telecomunicazioni; intercettazioni elettromagnetiche). Armi da fuoco e pratica al 
poligono   
Capo di 1° classe, nocchiere di porto. 
 
 
Dal 25/11/2009 al 09/12/2009 
Corso di preparazione all’attività di Polizia Giudiziaria c/o Ufficio Circondariale Marittimo  di 
Licata 
Addestramento formale ed individuale.  
Uso delle armi da fuoco e loro conseguenze. 
 
Abilitazione all’attività di Polizia Giudiziaria 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità comunicativa e di adattamento a qualsiasi tipo di ambiente, ovvero dove lo 
spirito di iniziativa e il lavoro di gruppo costituiscono componenti essenziali per la buona riuscita 
degli obbiettivi assegnati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Elevato senso dell’organizzazione dovuto ad esperienze legate al campo della logistica e 
dell’amministrazione, ricoperte fino ad oggi. Buona padronanza dei processi di controllo e 
gestione grazie alla formazione scolastica e professionale raggiunta. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Project, Word, Excel, PowerPoint, Access) 
certificazione  ECDL.  Sistemi operativi (Windows 10)   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Spiccate capacità come Designer di interni fondendo passione e divertimento, dando forma così 
all’immaginazione. 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B; Patente militare. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Elogi solenni al merito conferiti dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare in data: 
19.04.2010 - 27.05.2010 - 14.06.2010 - 21.06.2010-  28.06.2010 -12.07.2010 -15.09.2010.- 
03.06.2011 - 25.07.2011 - 14.10.2011.   

 
 


