
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
Dati personali 

 

Nome e cognome:   MARTINA STANCANELLI 
Luogo e data di nascita:   Como, 26 novembre 1992 

Cittadinanza:    Italiana 

Indirizzo:    Via G. Rossini, 9 – 22073, Fino Mornasco (CO) 

Nazionalità:    Italiana 

Stato civile:    Nubile 

Telefono:    342/5503135 
E-mail:     marti.stancanelli@fastwebnet.it 

Patente di guida:    B – Automunita 

 

 

Esperienza professionale  
 

Baby sitter 

Presso: Famiglia privata, Cermenate 

Periodo: dal 05/2013 a 11/2013 

Mansioni svolte: portare le bambine (5 anni) dall’asilo a casa, preparazione merenda, cura bambine e pulizia della casa. 

(Poche ore al giorno, a settimane alterne – solo pomeriggio (16.00-19.00)). 

 

Baby Sitter 

Presso: Famiglia privata, Lomazzo 

Periodo: dal 12/2012 al 02/2013 

Mansioni svolte: aiuto nello studio e assistenza di bambino di 7 anni; cura bambini di 3 anni e 5 anni; relative 

preparazioni di colazione-pranzo-cena; lavori casalinghi (pulizia generale, lavaggio e stiro panni – camicie escluse - ..). 

Orari organizzati nelle ore lavorative (8:00 – 18:00) 

 
Baby sitter    
Presso: Famiglia privata, Fino Mornasco. 

Periodo: dal 02/2012 al 09/2012. 

Mansioni svolte: aiuto nello studio e assistenza di bambine di età 8 e 11 anni; cura bambino di 18 mesi; relative 

preparazioni di colazione-pranzo-cena; lavori casalinghi (pulizia generale, lavaggio e stiro panni – camicie escluse - ..); 

con orari organizzati nell'arco delle 24 ore. 

 

Barista 

Presso: Bar della Stazione, Fino Mornasco. 

Periodo: dal 06/2011 all' 08/2011 – Causa sostituzione infortunio. 

Mansioni svolte: colazioni, aperitivi, conteggio cassa, tabacchi, ricevitoria, edicola. 

 

Istruzione e formazione 

 

Data e qualifica ottenuta:  Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado. Ottenuto presso   

    Scuola Media Statale N. Machiavelli, Cadorago (CO), nell'anno 2006. 

Data e qualifica ottenuta:  Frequentati 2 anni di Scienze Sociali, presso Istituto Magistrale T.   

    Ciceri, Como. 

    Frequentato 1 anno di Edilizia, presso Istituto I.T.I.S. Magistri   

    Cumacini, Como. 

Data e qualifica ottenuta:  21/11/2012 ATTESTATO H.A.C.C.P. 
    21/11/2012 CORSO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
Data e qualifica ottenuta: CORSO MASTER OFFICE 2010 – in corso (Da gennaio 2013 a ottobre 2013 

circa, con esami a dicembre/gennaio). 
 

Capacità e competenze personali 

 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro e raggiungere gli obiettivi, definendo le priorità, assumendo 

responsabilità; qualità acquisite anche grazie alle precedenti esperienze professionali, dove mi è sempre stato richiesto 

di gestire ed organizzare il lavoro in modo autonomo. 

Sono in grado di utilizzare i diversi programmi del Pacchetto Office, quali Word, Excel, Power Point, Access, Outlook 

ed Internet Explorer. 



 

Altre informazioni 

 

Disponibilità sia part-time (indifferente) che full-time. 

Disponibilità ad ogni tipo di contratto, anche determinato e/o di apprendistato. 

 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali, per le Vostre esigenze di comunicazione. 

 
 

 

 

 

 

 


