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-Proprietaria Bar

POSIZIONE RICOPERTA

Nel 2012 ho cominciato a lavorare come libero profesisonista aprendo il bar che tutt’ ora
gestisco

DICHIARAZIONI P
 ERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DATE

RUOLO RICOPERTO

Dal 01/05/2007 al 31/08/2007
01/09/2007 al 01/09/2008
01/10/2008 al 01/10/2009

Animatrice Turistica
Operaia presso distrubutore
benzina
Segretaria d’ufficio

SOCIETA’

05/10/2009 al 31/08/2012

barista

Bar Krystall (Anguillara sabazia)

12/09/2012 ad oggi

Proprietaria Bar

Bar Toscanini (Anguillara sabazia)

di

Rimini Eventi
Roma Balduina IP
Officina Meccanica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2005/2006

Diploma di Operatore Turistico
Conseguito presso L’Istituto Luca Paciolo (Bracciano) RM
Valutazione: 96/100
▪

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto
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Lettura

PARLATO

Interazione

Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA

Inglese

C2

B2

B2

B2

B2

Competenze comunicative

Sono in grado di parlare in pubblico grazie alla mia esperienza come venditore maturata negli
anni prcedenti a seguirto delle mie esperienze nei vari settori lavorativi.

Competenze organizzative e
gestionali

Grazie alle mie pluriennali esperienze professionali durante le quali mi è stato richiesto di
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati sono
ora in grado di organizzare il mio lavoro in modo autonomo.
Ho acquisito la capacità di lavorare sotto pressione ed in momenti di forte stress durante le
mie esperienze di sales assistant in diversi negozi, durante le quali ho dovuto gestire
esperienze di relazioni pubblico/clientela.

Competenze professionali

Competenza nella gestione delle risorse e nel controllo dell'inventario. Orientamento al
servizio clienti. Conoscenza dei principi contabili di base, della gestione del personale e del
marketing.

Competenze informatiche

°Sufficente padronanza degli strumenti Microsoft Office(in particolar modo Excel e Access)
Utilizzo e conoscenza avanzata di Excel

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.e richiamo alla Legge 15/68 art. 26
in merito a dichiarazioni mendaci e falsità negli atti
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