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Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionaliià
Data e Luogo di nascita
Codice Fiscale
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Esprn.rrruzA LAVoRATIvA

o Date (da

-

a)

o Nome e indirizzo del
datore di lavoro
e Tipo di azienda o settore
o Tipo di impiego
s Frincipali mansioni e

Dat 25/La/2a17 At 3A/A7/ZALB
FTC FOOD & BEVERAGE s.r.l. - Roma
Ristorazione
Tempo Determinato Tempo Parziale
Addetta al servizio di banco Bar.

responsa bilita
ÉsprnEeruzA LAVoRATTvA

I

Date (da - a)
o Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
o Tipo di impiego
a Principali mansioni e
responsa bilita

o Date (da - a)
e Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
o Tipo di impiego
e Principali mansioni e
responsabilita

Dat 3A/Aa12016 Al 37/12/2016 e Dal 2s/06/20t7 Al 30107120t7
s.r.l. - Roma

FTC FOOD & BEVERAGE

Ristorazione
Tempo Determinalo Tempo Parziale
Addetta al servizio di banco Bar.

Dat 01/0912013 Al 3tlo3/2at4
Servizi Integrati per L'Infanzia - Roma
Servizi
Tempo Indeterminato Tempo Parziale
Assistente all'lnfanzia.

ESTRUZIOTE E FORMAZIONE

" Periodo - Date (da -

a)

.

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilita
professionali oggetto dello
Pagtna - Curriculum vitae
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3" -

Universita degli Studi "Roma

Roma

Storia dell'Arte Medioevale, Restauro, Storia dell'Arte Moderna,
Storia dell'Arte Contemporanea, Critica d'arte
sottosrritfo ntrtttri::n nl trtttniltctltù tlei drti ytrsottnli, s.'ri)r/rr) tytntltù lrrùi.tù iiril D.Lgs. 19b/2003.
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. Qualifica conseguita
o Periodo

- Date (da

-

a)

" Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Principali materie/abilita
professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita

" Periodo - Date (da - a)

r Nome

e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilita
professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita

Laurea Triennale in "Beni Culturali"
2010

Termoli

Liceo Artistico "Jacovitti"

(CB)

Grafica, Storia dell'Arte, Disegno Artistico, Disegno Tecnico
Diploma di "Maturità Artistica"

2016
Universita degli Studi "Roma 3" c/o 'tAracne Editrice" Pomezia
(RM)

Ufficio autori
Sito web

Attestato di Tirocinio Formativo

CAPACITA'E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO (madre lingua)

ALTRA LINGUA

INGLESE

t Capacità di lettura
g Capacita di scrittura
Capacita di espressione
orale

Buona
Buona
Buona

CapacrrÀ

Sono una persona molto socievole e disponibile verso gli altri, ho una
buona capacita di ascolto e sono molto affidabile e precisa.
Ho buone capacità relazionali e propensione alle attività di gruppo,
acquisite da esperienze professionali scolastiche e a contatto con il
pubblico.
Ho spirito di cooperazione e di adattamento, con estrema disponibilità
verso i colleghi e agisco con correttezza e discrezione evitando
situazioni di conflitto.

E coMPETENzE

REI.AZIONALI

ClpacrrÀ

E coMPETENzE
ORGANIZZATIVE

Pagina - Curriculum vttae

Spiccate doti organizzalive in campo professionale con autonomia
gestionale di tempi e metodi di lavoro. Sono in grado di adempiere alle
mansioni affidatemi, e di lavorare anche in tutta autonomia. Sono in
grado di lavorare in gruppo e mi adeguo a qualsiasi lavoro.

I/ sofirrscriifrr {lutori::n nl triltntucrrto dei rlnti pcrsortnli,stctttttlo tltnrtto prcuisto rlal D.Lgs. 196/2003.
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CapacrrÀ

E coMpETENZE

TECNICHE

CapacrrÀ

E coMpETENZE

ARTISTICHE

HOBBY
PATENTE

U

ltearoRt rNFoRMAzroNr

Ho buone conoscenze informatiche. Conosco il pacchetto Office;
Photoshop; Adobe. So navigare in internet, so gestire la posta
elettronica e i social network.
Amo la Ginnastica Artistica elaDanza Classica, lo sport della Vela.
Dipingo su tela con varie tecniche (Acrilico, Olio, ecc.)
Patente Cat. "8"

-

Automunito

Manifesto disponibilità a lavorare presso qualsiasi attività e settore.
Disponibilità al full time, al part time ed a turni.
Mobilità su comuni limitrofi a quello di residenza e fuori regione.
Ho diritto a sgravi contributivi (legge di stabilità 2Ol7) per non aver
avuto rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi.

Termoli, 26/04/19
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Pagina - Cunbulum vitae

Il sottoscitto autoizzn al trattamento dei dati personali, secondo quanto preaisto dal D.Lgs. 1962003.
Consapeaole clu le dichisrazioni false cotnportano l'applicnzione delle sanzioni penali preztiste
dnll'art.76 del DPR 4452000 (e smi) dicliaro che le infonnazioni iportate nel seguente c:a, rcdatto in
fonnato eurcpeo, corispondono a aeità,
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Generale del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 14t1112O02 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 351 6/201 9/R

Al nome di:

Nome

VIGLIONE
LETIZIA MARIA

Data di nascita

1110411991

Luogo di Nascita

TERMOLT(CB) - rrALrA
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sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI-

6

,:

llillllllr:

SENSIDELL'ART. 1 CO 141.N.3 DEL 09/01N9
Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALÉ Dl LARINO

LARINO, 2410412019

1
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IL RESPONSABIL
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't-1r.

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificalo è valido se presentato alle autorità amministrative straniere,

