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Sesso F | Data di nascita 23/04/1961 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da gennaio 2020  a agosto 2020

Da settembre 2019 a gennaio
2020

Da giugno 2019 a settembre 2019

Da giugno 2018   a settembre
2018

Da 2017 a corrente

Da 2015 a 2017

 Commessa c/o La boutique del pane, panetteria e alimentari
 Sostituzione maternità presso panetteria e alimentari
 Locale gestito autonomamente
 Addetta al banco e alla vendita
 Addetta al rifornimento scaffali
 Addetta alla gestione degli ordini
 Addetta ai pagamenti delle fatture 
 Addetta alla pulizia del locale
 Addetta alla cassa

Baby sitter c/o famiglia con 2 figli
 Baby sitter presso famiglia con 2 bambini di 3 e 6 anni

Barista c/o Caffè Vasari
 Addetta al banco
 Addetta ai tavoli
 Addetta alla pulizia del locale
 Addetta alla cassa

Barista c/o piscina Crocodile
 Addetta al banco
 Addetta alla preparazione pranzi
 Addetta alla preparazione aperitivi
 Addetta alla pulizia del locale del bar
 Addetta all’organizzazione dei turni di lavoro e delle mansioni

Baby Sitter c/o 2 famiglie con gemelli 
 Baby sitter presso famiglia con 3 bambini, di cui due neonati e uno di anni 5
 Baby sitter presso famiglia con 2 bambini di 4 anni

Addetto assistenza clienti c/o supermercato Penny Market
Penny Market, viale Pietro Toselli 11/13, Siena

  Assistenza alle casse per insacchettamento prodotti 
  Verifica dei prezzi in caso di dubbio dei clienti
  Riposizionamento a scaffale degli articoli lasciati fuori posto
  Riordino scaffalature
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Da 2005 a 2015

Da 1981 a 2005

  Indicazioni alla clientela della disposizione degli articoli sugli scaffali
  Informazioni su promozioni e sconti
  Controllo sicurezza

Barista presso bar di proprietà
Bar Barone, Località Pratantico, Arezzo

▪ Addetta alla caffetteria
▪  Servizio di cassa con rilascio scontrini e presa delle ordinazioni
▪ Inventario prodotti e ordini per ripristino scorte
▪ Servizio al banco e al tavolo
▪ Addetta alla preparazione pranzi
▪ Riordino e pulizia degli spazi di lavoro

Teca oro
Teca, Località San Zeno, Arezzo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di terza media

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A1 A1 A1 A1
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di barista.
▪ Velocità di pensiero ed esecutiva
▪ Cura dei dettagli
▪ Resistenza allo stress e agli imprevisti
▪ Ottima capacità organizzativa del lavoro

                                 Altre informazioni        Massima flessibilità di orario
                                                                  Disponibilità su più turni per sostituzioni
                                                                  Disponibilità immediata

                              Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

 

▪ Addetta alle pulitrici
▪  Addetta alle spedizioni

Attività o settore: Orafo

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