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Esperienza
lavorativa:

Mi sono diplomata presso I.T.G GEOMETRI DEVILLA
nell’anno 2013/2014 divenendo così geometra ,
conseguendo la valutazione di 76/100 . Subito dopo ho
intrapreso una strada diversa , affrontando una stagione
estiva presso ‘’SOPRAVENTO DISCO CLUB’’ situato a Porto
Cervo, nel quale avevo la mansione di pr e cassiera.
Successivamente al mio rientro dalla stagione nel
settembre 2014 ho iniziato a lavorare come cameriera in
sala e dietro il banco presso il bar e ristorante ‘’ caffè
Accademia’’ punto ristoro situato in via Torre Tonda a
Sassari di Piero Muresu.
Contemporaneamente ho seguito le lezioni del corso di
primo livello presso una scuola di barman acrobatici ‘’the
bartenders’’ di Davide Gallotta. Inoltre durante i fine
settimana e nei festivi ho lavorato presso la discoteca
‘‘DOLCE VITA BY BLU STAR’’ ad ossi, come cameriera in
sala e bar beck.
Nel capodanno 2015 ho lavorando presso il Bal Harbour a
San Teodoro come cameriera in sala. Saltuariamente i
venerdì lavoro presso il ‘’NEW LIFE’’ di Mirko Stefani a li
punti come barman e sala. Nell’estate 2015 dal 27 Maggio al
1 di settembre ho lavorato a San Teodoro, più precisamente
a Puntaldia , nel bar chiamato Gran Cafè situato al centro
della piazza, sempre come cameriera in sala e bar beck.
Ho affrontato un’altra bella esperienza da fine ottobre 2015
fino al 1° di maggio del 2016 lavorando a Chiavenna al bar
‘’povero diavolo’’ dove la mia mansione era quella di barista
e cameriera, una settimana si e una no facevo apertura del
bar, gestendolo da sola per le prime tre ore e poi seguita dal
mio principale Luca Sandionigi. L’altra settimana invece
facevo chiusura. Nell’inverno 2017 ho lavorato presso il
Doddi’s bar ristorante , dove mi occupavo sia della parte
sala bar e sala ristorante/pizzeria.
Nell’estate 2017 ho iniziato a lavorare al mattino presso il
bar ‘’ caffè Azuni’’ a Sassari di Simone Desole, dovendo
terminare tale mansione il primo Gennaio 2018 prendendo
in gestione il Circolo della Polisportiva Ottava: responsabile
e curatore di ogni dettaglio del locale , dagli ordini ai
fornitori e della contabilità con annessa fatturazione
digitale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Una delle mie passioni più grandi è l’arte .
L’arte nel creare le cose:
‘’ la precisione ed ogni piccolo particolare fanno la
differenza ‘’.
Così come mi impegno a comporre con arte una vetrina
di vini, lo farei con la stessa precisione e fantasia con
una vetrina di vestiti. Seguo inoltre tanti video di MakeUp,
mi piace disegnare e l’arte della fotografia!
[ Italiana ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Inglese ]
[buono]
[elementare. ]
[buono]
IL LAVORO DI SQUADRA VINCE SU TUTTO!
HO ACQUISITO TALI COMPETENZE GRAZIE ALLA MIA GRANDE PASSIONE
PER LA DANZA , DOVE GIA’ DALL’ETA’ DI 6 ANNI STAVO A STRETTO
CONTATO CON ALTRE PERSONE. L’ESPERIENZA LAVORATIVA CHE HO
INTRAPRESO QUEST’ESTATE HA SICURAMENTE CONTRIBUITO,
RENDENDOMI UNA PERSONA CON MAGGIORI OBBIETTIVI E UN FORTE
ENTUSIASMO CHE VIENE FUORI IN OGNI COSA CHE FACCIO, MI HA
INSEGNATO CHE LA BUONA COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE E’ DI
ESSENZIALE IMPORTANZA SOPRATTUTTO QUANDO LA TUA PRIORITA’ È
QUELLA DI VENDERE UN DETERMINATO PRODOTTO .
PENSO CI SIANO ALMENO TRE ELEMENTI FONDAMENTALI CHE NON BISOGNA
MAI DIMENTICARE, VALIDI PER OGNI TIPO DI LAVORO: SORRIDERE SEMPRE,
METTERE I PROPRI PROBLEMI DA PARTE PER ESSERE OGNI GIORNO GENTILE
E DISPONIBILE CON IL CLIENTE, SAPER CONOSCERE CON PERFEZIONE IL
PRODOTTO CHE SI VÀ A PROPORRE , MAI FERMARSI: C’È SEMPRE
QUALCOSA DA FARE O DA IMPARARE!

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Autocad ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Buona capacità manuale e creativa ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[Buone capacità matematiche e di calcolo]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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