
  

CURRICULUM  VITAE 
 

 
 
 

Nome e cognome  MARIANA LIEA 

Indirizzo  C.SO ORBASSANO, 352  –  10137 TORINO (IT) 

Telefono  + 39 – 324/0942319 

E-mail  msp71@libero.it 

Nazionalità  Romena 
 

Data e luogo di nascita  27 – 08 – 1974    GALATI   (ROMANIA) 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2018 

Ultimo datore di lavoro 

Settore   

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

Dal 2009 al 2016 

  

Original Japan Srl 

Ristorazione da asporto 

Gestione del Sushi Corner all’interno del centro commerciale Ipercoop di Via Livorno 49 a 
Torino, comprendente oltre alla preparazione di piatti da asporto della tradizione giapponese, 
quali Sushi Sashimi Nigiri, la ricezione e lo stoccaggio del pesce nei locali appositi, il 
monitoraggio delle norme HACCP, quadrature di cassa giornaliere, monitoraggio degli orari dello 
staff e la gestione dei turni dei colleghi.  

Datore di lavoro  Ristorante  “La cucina di Lido” . 

Settore  Ristorazione e catering; 

 Principali mansioni  Preparazione dei piatti del menu del giorno, seguendo le direttive dello chef, collaborazione con 
lo chef  per la definizione del menu della serata, utilizzo e buona manutenzione di tutte le 
attrezzature professionali del ristorante. 

 

2007 - 2009    

Datore di lavoro  Famiglia privata in Torino  

Settore   Assistenza anziani; 

   Principali mansioni   Assistenza di una signora anziana preso la sua abitazione. 

 

2000 - 2006   

Datore di lavoro  Pensione Liea in Costanza (Romania) 

Settore  Ricettivo turistico; 

Principali mansioni  Titolare con mio marito della struttura ricettiva “Pensione Liea” in Costanza (Romania). L’attività, 
prevalentemente stagionale e con target di clientela turistica internazionale, mi vedeva 
impegnata nella gestione totale della pensione.  

 

1999    

Datore di lavoro  Benzinaio in Costanza (Romania) 

Principali mansioni  Rifornimento carburante, gestione della cassa e vendita prodotti.  

 
 

1998   

mailto:msp71@libero.it


  

Datore di lavoro  Rivenditore grossista di materiali per l’edilizia; 

Principali mansioni  Gestione del magazzino, vendita di prodotti. 

   

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

2015   

Nome istituto di istruzione   Fondazione Casa di carità arti e mestieri 

Metodo HACCP per addetti 

Principali materie  Sistema HACCP, trattamenti degli alimenti, controllo della temperatura, igiene personale, igiene 
degli ambienti, procedura di pulizia. 

 

 

1990 

  

 Nome istituto di istruzione  Liceo Agricolo Palas di Costanza (Romania) 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  RUMENA 

ALTRE LINGUE  ITALIANO  -   LIVELLO OTTIMO 

RUSSO  -  LIVELLO SCOLASTICO 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE ED ORGANIZZATIVE   

 

 Gestione autonoma della cucina di un ristorante, con la capacità di 50 posti (oltre 20 
tavoli).  

 

PATENTI  Categoria B 

 
 
 

Autorizzo  al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, 
esclusivamente al fine della selezione lavorativa ed entro i limiti e gli usi consentiti dalla legge.  

 

 
 

Torino, 31 agosto 2020 

 

 

                            Mariana Liea  
                        
   
                


