ESPERIENZA LAVORATIVA
08/06/2019 – 15/12/2019

Housekeeper KItchen Porter ( Adetta ai piani e Facchino di cucina)
Shetland Hotel
Housekeeper e Kitchen Porter ( addetta ai piani e facchino di cucina) presso lo
Shetland Hotel a Lerwick in Scozia nelle Isole Shetland.

Valentina
Crobu
DATA DI NASCITA:

05/06/1992

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile
via Piero Gobetti 56
09013 Carbonia, Italia
valentina.crobu1992@hotmail.it
(+39) 3701162476
Whatsapp Messenger: whatsapp

Mi occupavo della pulizia delle camere e del bagno, rifacimento dei letti, della
sostituzione della biancheria, cambio asciugamani, rifornimento articoli toilette e
della pulizia delle parti comuni ( corridoi e scale). Mi occupavo anche della
lavanderia dell' hotel ( lavaggio e asciugatura di lenzuola, federe, cover e
asciugamani e stiratura).In cucina le mie mansioni erano lavaggio piatti e stoviglie,
pulizie macchinari ( friggitrici, fornelli frigoriferi, griglie, fornelli e forni,
sistemazione delle consegne e pulizie generali della cucina.)
Lerwick, Regno Unito
13/04/2019 – 12/05/2019 – Calasetta, Italia

Lavapiatti
Deri Gorzanelli SRL
01/11/2017 – 31/12/2018

Badante
Cauli Teresina
Mi occupavo del riordino e delle pulizie in casa , inoltre accompagnavo la Signora
da amiche o a fare le commissioni quotidiane
Carbonia, Italia
03/01/2018 – 30/11/2018

Assistente domiciliare
Futuri Orizzonti Soc Coop Soc
Assistente domiciliare presso un paziente non autosufficiente. Mi occupavo dell'
igiene personale del paziente, del riordino dei locali utilizzati quindi bagno e
camera da letto, somministrazione pasti e medicinali
Iglesias, Italia
07/2016 – 08/2016

Operatrice Call Center
Areté SRL
Addetta alla vendita telefonica di beni e servizi
Carbonia, Italia
07/05/2015 – 12/06/2015

Addetta alla caffetteria e al lavaggio delle stoviglie
Eis Cafe Laconi
- Preparazioni colazioni e servizi caffetteria
- Preparazione panini, tost e waffel
- lavaggio delle stoviglie
- pulizie e chiusura locale fine serata

Essen, Germania
03/2015 – 24/04/2015

Operatrice Call Center Vodafone
Aretè
- vendita offerte ricaricabili, abbonamenti e adsl
Carbonia, Italia
04/2014 – 04/2014

Operatrice call center wind infostrada
Menrva
- proposta di offerte per telefono mobile e fisso, adsl ricaricabili e abbonamenti
carbonia, Italia
01/02/2013 – 31/07/2013

Operaio cantieri forestazione
Comune di Portoscuso
- pulizia aiuole pubbliche, impiantazione oleandri e pini, potatura vari alberi
presenti nella zona di lavoro.
portoscuso, Italia
11/2012 – 12/2012

Addeta alle pulizie di edifici pubblici
Cooperativa South West Port
Pulizia di palestre, uffici, comune e altri vari edifici pubblici
portoscuso, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2006 – 06/2006 – Carloforte, Italia

Licenza Media Inferiore
Istituto Comprensivo Statale
07/09/2020 – ATTUALE

Segretaria contabile ( contabilità generale)
Zeus formazione
www.zeusformazione.it
28/09/2015 – 31/12/2015 – Carbonia, Italia

Preparazione prodotti panari e dolciari da forno
CPI Carbonia

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
spagnolo
Ascolto
A1

Lettura
A2

Produzione orale

Interazione orale

Scrittura

Lettura
A1

Produzione orale

Interazione orale

Scrittura

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

francese
Ascolto
A1

inglese
Ascolto
A1

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: AM / Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di
banconista nella gelateria di Essen, nel call center e nella biglietteria.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- buone competenze comunicative acquisite durante i lavori da me svolti a contatto
con colleghi, responsabili e clienti.
- ottime capacità relazionali con bambini e ragazzi acquisite durante il mio
trascorso come baby sitter ( avendo una figlia, fratelli e sorelle più piccoli di me)

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Sono una ragazza con buone e veloce capacità di apprendimento anche in nuovi
impieghi

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

GARANZIA GIOVANI
Garanzia Giovani
Sono iscritta al programma di Garanzia Giovani dal 28/09/2015

