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INFORMAZIONI PERSONALI Valeria Amodeo 
 

 

 Via Carbonera Ovesst n.1/B Maniago (PN) 

 3703290331 

 beppemg1977@libero.it 
 

Sesso F | Data di nascita 08.11.1994 Nazionalità ITALIANA  

 

                                                                                
                                                                 Aziende: Italy Service s,r.l. Italy s.r.l. e San Giorgio s.r.l. con a capo un unico titolare. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 Impiegata amministrativa (2 livello del C.C.N.L.) 
 

Mi occupavo di emissioni DDT,fatturazione,emisioni di bonifici ai dipendenti/fornitori, 
gestione c/c delle aziende ,conferme d’ordine ai fornitori,acquiire nuovi potenziali clienti, 
interloquire  con il consulente del lavoro per tutte le pratiche relative ai dipendenti (buste 
paghe,assunzioni,dimissioni,licenziamenti ed eventuali trasfermenti di sede)Utilmamente mi 
sono resa disponibile nello segliere un’altra figura che mi affiancasse nel lavoro giornaliero. 
 
16-17 Luglio 2016 
Battesimo di Valentina  presso abitazione privata a Tramonti di Sopra  (PN) 
Ho provveduto a tutto l’allestimento del battesimo,alla preparazione del cibo  e  all’aperitivo. 
Persona totali 25, 
 
Giugno 2016 
Bar “Barcollo ma non mollo” a Maniago 
Ho svolto attivita’ di barista  e preparazione snack per aperitivi. Durante un weekend mi sono 
occupata anche di un  buffet per una comunione. 
 
Settembre-Dicembre 2015 
Caffetteria Gelateria “Delll’Arte” a Kuenzell in Germania. 
Svolgevo mansioni di barista e cameriera ai tavoli. 
 

Aprille-Agosto 2015 

Hotel Bamby  a Pinarella di Cervia (RA) 
Receptionist e barista . 
Svolgevo funzioni di frobt-office, back office,emission ricevute fiscali e fatture, 
Controllo presenze e partenze dei client sul portale. 
(Hotel dotato anche di un residence e appartamenti) 
 
Febbraio-Marzo 2015 
Aiuto compiti e ripetizioni ad alcuni ragazzi  di scuole superior riguardanti tedesco  

E storia dell’arte. 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

La mia tenacia e la mia ambiziose,hanno permesso che lavorassi 
presso un’azienda che si articolava su atre tre piccole aziende con a 
capo un unico titolare. La mia mansione era quella di segretaria 
amministrativa. 
Sono propensa anche a svolgere mansioni di barista e 
receptionist,ma prendo in considerazione anche lavori come operaia 
nelle piccole-medie-grandi aziende. 
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Dicembre 2015 
Ristorante  in centro a Firenze  
Cameriera e barista  
Affollato soprattutto da giapponesi e inglesi era il luogo ideale per imparare nuove  lingue 
straniere 
 
Aprile-Luglio 2015 
Hotel Alba a Firenze 
Barista 
Mansioni di  barista e preparazione snack. 
 
Settembre 2014 
Tribunale di Firenze 
Apprendista barista 
Svolgevo le principali mansion di barista e aiuto cameriera ai tavoli della mensa del bar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

  
 

 

 6 luglio 2013 Diploma di tecnico dei servizi turistici  

Istituto Professionale “F.Datini” di Prato 
▪ Le principali materie che ho acquisito sono tecnica turistica,storia 

dell’arte,alimentazione,primi accenni di chimica,psicologia,geografia,cucina e sala bar nei 
primi due anni. 



   Curriculum Vitae  Valeria Amodeo 

  © Unione europea, 2002-2013  Pagina 3 / 3  

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo in base art.13 del Dgs 196/2003 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1               B1 B1       B1 B1 
  

Tedesco B1 B1 B1       B1 B1 
  
 

 

Competenze comunicative Essendo una ragazza che  spira sempre ai migliori risultati, il mio obbietivo principale è quello 
di sapersi “giocare” il ciente,non facendogli capire determinate nozioni che devono rimanere 
riservate ma aiutarlo a soddisfare ogni sua evenienza,garantendo sempre nuovi appalti se si 
tratta di un lavoro amministrativo,nuovi clienti fissi se si tratti di una struttura ricettiva. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Gestire,scegliere e ottimizzare sono il mio motto: Ingegnati e scegli il miglior cliente o fornitore 
che si presenti sul mercato,convincilo che gli effettuerai un servizio al quanto meno 
impeccabile. Nell’ultima mia esperienza lavorativa ho avuto modo anche di scegliere del 
personale che mi aiutasse in tutte le mie pratiche giornaliere. 

Competenze professionali Mi ritengo una vera e propria risorsa per l’azienda,poiché con il mio self-controll riserbo 
sempre delle soluzioni senza complicare le varie situazioni. Incentivo nuovi potenziali appalti a 
far si che rientrino nel nostro saper fare e conoscere.  

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office 

Altre competenze Elogiando il mio bel carattere,ho sempre voluto aiutare i ragazzi delle scuole superiori a 
migliorarsi e fargli credere in loro stessi,perche’ qualunque avversario o concorrente (in 
questo caso i professori) hanno ricevuto la stessa indottrinazione per poter riuscire a dare il 
meglio,sempre. 

 

Patente di guida Categoria B 

    Appartenenza ad 
associazioni     

Referenze 

Croce Rossa Italiana di Maniago 
Prof. Paolo Guarino nato a Napoli il 10.01.1978 docente all’istituto alberghiero di Assisi. 
Hotel “La Paggeria Medicea” di Artimino Hotel “Bamby” a Cervia 

  


