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Informazioni personali

Nome

Chini Stefania
Indirizzo

39, Via della Terranera, 38065, Mori (TN)
Telefono

3469864507
E-mail

ste.93kiss@hotmail.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

31/01/1993


Esperienza lavorativa
	
• Date (da – a)

01/08/2013 - 31/08/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ruffo Wolf
• Tipo di azienda o settore

Grema srl, Mondofrutti Rovereto-Marco
• Tipo di impiego

Banconiera
• Principali mansioni e responsabilità

Banconiera (gelataia), cassa, pulizie

• Date (da – a)

13/07/2012 - 30/09/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Bianchi Luciano
• Tipo di azienda o settore

Iniziative turistiche Sas,  Brentonico-Polsa
• Tipo di impiego

Cameriera
• Principali mansioni e responsabilità

Cameriera al banco e ai tavoli e servizio mensa, barista, cassa, pulizie

• Date (da – a)

04/05/2012 - 16/05/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Osvaldo Castellari
• Tipo di azienda o settore

Gelateria Bologna, Via Garibaldi, Mori
• Tipo di impiego

Banconiera
• Principali mansioni e responsabilità

Banconiera (gelataia) al banco e servizio ai tavoli

• Date (da – a)

04/07/2011 - 04/08/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Giacomoni Lorenzo
• Tipo di azienda o settore

Gelateria Robin, Via del Suffragio, Trento
• Tipo di impiego

Banconiera
• Principali mansioni e responsabilità

Banconiera (gelataia) al banco, cassa, pulizie

• Date (da – a)

26/04/2011 - 10/06/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Francesca
• Tipo di azienda o settore

Cad Bellezza e Igiene, Via dell'Abetone, Rovereto
• Tipo di impiego

Commessa
• Principali mansioni e responsabilità

Commessa, riordino degli scaffali e magazzino, pulizie

• Date (da – a)

21/12/2010 - 04/02/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Davide Martini
• Tipo di azienda o settore

Supermercati CMSnc, (Sisa), Via Lungo Leno sx, Rovereto
• Tipo di impiego

Commessa
• Principali mansioni e responsabilità

Commessa, riordino degli scaffali e magazzino,  pulizie


Istruzione e formazione

• Date (da – a)

15/09/2009 - 04/06/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Damiano Chiesa, Riva del Garda
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

lingue straniere : tedesco e inglese
informatica         : Word, Excell, Internet
• Qualifica conseguita

Licenza media


Capacità e competenze personali


Madrelingua

Italiana

Capacità e competenze relazionali


 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate.

Capacità e competenze organizzative  

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità 
e assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze 
e gli obiettivi prefissati.

    Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.




