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Sesso F I Data di nascita 15/0Si1983 | Nazionalità ttaliana

POSIZTONE RICOPERTA

TITOLO DISTUDIO

Attualmente disoccupata
Licenzia media

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 2015

- a|2020 Barista presso "Roxy Bar" Ngoro

dal 2013 al2O14

2411

dat 200s

aI2010

dat2007 at

2008

Barista presso "Bar Milano" Nuotro
Barista part time presso "Caffè Charrnant" Nuoro

Barista presso "Circolo Sardigna" Nuoro

Barista pres§o Circolo "Tortuga" Nuoro

dal2005 al 200S Barista part tirne presso Circolo "La Carambola" Nuoro

2AA3 al2ùA4

2002

20a1

Baby sitter collaboratrice domestica presso abitazione privata
Assistente alle vendite presso "ll Negozietto" (articoli etnici, abbigliamento,
accessori, gioielleria

Apprendista parrucchiera presso il salone " Vittorio parrucchiere per signora"

ISTRUZIONE E FORIVIAZIONE

scuole medie statali Nuoro

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Cuniculum Vitae

S$ur"'uPasr

biennio lstituto Statale d'Arte Ciusa Romagna Nuoro
COMPETENZE PERSONALT
Lingua madre

Italiano

Altre tingue

lnglese

Competenze

COMPREN§IONE

Ascolto
I livello base

'

Lettura
livello base

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
:

lnterazione Produzione orale
I livelto base
I livello base

livetio base

comunicative Sttima capacità dl interagire con la clienlela e proporre prodotti

in vendlta,ottirna capacità di
integrazione in nuovo nucleo lavorativo e forte spirito collaborativo.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottlme capacità organizzative e gestionali nell'ambito del bar caffetteria maturate con
l'esperienza nel campo

uu-or*rr-,o*,

Competenze digitati

Altre

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

utente base

utente base

utente base

utente base

utenle base

competenze Conoscenze nell'anrbito dell'oreficeria, tlratura, sbalzo e cesetlo, creazisne gioielli e
piccoli manufatti.
Soggetto fotografico presss il fotografo Efisc Cardia per la rassegna GLo a cura del
museo MAN di Nuoro, 201"1,
Soggetto fotografico per la realizzazione della mostra "il limite Contrawenuto" di
Rachele Sotgiu {per Rassegna Drcmos Festival in collaborazione con il museo MAN

di Nuoro),2008.
Modella per shooting fotografico per la realizzazione di book pubblicitario presso [1
fotografo Efisio Cardia in collaborazione con il museo MAN di Nuoro per la rassegn;
"Pop Art", 2000"

Attrice nelcortornetraggio "Per Erazia ricevuta" diAntonio Sanna.
Attrice nelcortometraggio "Raccontinaufraghi" diAntonio Sanna e Unrberto Siotto"

Patente di

Dati

guida

personali

B

Autorizzo i[ trattamento dei miei dati personali ai sensi de[ Desreto Legistativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

