
25/10/2020 CV editor

https://app.onlinecv.it/editor/cv/cb3367a1-c86e-4610-8db3-a138110d18ae/edit/contact-information 1/1

PA S S O  2  D I  7

Informazioni di contatto

Parlaci di te
Raccontaci chi sei, come possono mettersi in
contatto con te i datori di lavoro e qual è la tua
professione.

Informazioni di contatto

Lingua del curriculum Consigli

Foto pro�lo

Aggiungi foto

Foto Rotonda

es. Giacomo

es. Iodice

es. Addetto alle vendite

es. Italiana

es. 23 Giu 1985

19 Ott 1998
Data di nascita

LEILA

BUCCOLIERO

Italiana

Nome

Cognome

Professione

Nazionalità

TERMINA

LEILA BUCCOLIERO

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

leilabuccoliero@icloud.com
Via Silvio Pellico 3 - 74022 Fragagnano (TA)
3317139072

19-10-1998
Italiana

DESCRIZIONE Marinaio di grande motivazione e spirito di iniziativa, abilitato all'esercizio della professione dal 05/03/2018
e con esperienza nella navigazione di 3 anni su imbarcazioni militari in qualità di volontario in ferma
pre�ssata, che eccelle nel gestire più attività contemporaneamente e nel lavorare sotto pressione.

ESPERIENZA

Taranto
Marzo 2018 - Attuale

Marinaio
Ministero della Difesa

-Preparazione e gestione dell'imbarcazione durante le uscite.
-Gestione del personale.

-Controllo del corretto funzionamento di attrezzature e impianti di bordo.

Monteparano (TA)
Ottobre 2017 - Febbraio 2018

Barista
Baita Ca�è

-Fornitura di un servizio rapido, e�ciente, cordiale e di qualità anche in situazioni di forte a�uenza.
-Pulizia e sani�cazione delle aree di lavoro ogni �ne turno.

-Servizio al bancone e ai tavoli.

-Ottima gestione accoglienza e soddisfazione del cliente.

Carosino (TA)
Marzo 2017 - Aprile 2017

Assistente geometra
Studio tecnico Carrieri

- Ricerca e produzione di atti riferibili a immobili quali certi�cati catastali, concessioni edilizie, atti di
provenienza, note di trascrizione o atti di ipoteca e pignoramento.
- Supporto al capo u�cio operativo nelle funzioni operative quotidiane.

- Esecuzione di progetti tecnici.

ISTRUZIONE

Manduria (TA)
2017

Diploma di istruzione secondaria
IISS Luigi Einaudi

Diploma nel settore tecnologico, indirizzo ''costruzione, ambiente e territorio'' con votazione complessina
95/100.

LINGUE

Inglese
Livello base

COMPETENZE

PATENTI A1, A2, B
Abilitazione alla guida di mezzi militari.P A G I N A  1

Email:
Indirizzo:
Telefono:
Data di nascita:
Nazionalità:

Lavoro di gruppo Risoluzione dei problemi

Abilità comunicative e interpersonali. Fortemente motivato.

Leadership del team. Solida comunicazione orale.

Puntualità e precisione. Predisposizione al veloce apprendimento.


