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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

                                
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GESSICA FATICATO 

Indirizzo  VIA LUIGI FRANCIOSA N°92 IS B 

Telefono  3347150709 

Fax   

E-mail  gessy.faticato@outlook.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25/10/1995 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   09/2016 a 12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Maranta Giovanni in Corso Umberto 1 

• Tipo di azienda o settore  gioielleria 

• Tipo di impiego  Addetta alle vendite 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza, orientamento ed informazione alla clientela riguardo ai singoli prodotti in 

vendita. 

                 Informazioni aggiuntive        Allestimento di eventuali stand. Ottima predisposizione al rapporto con i clienti 

       ESPERIENZA LAVORATIVA 

                    • Date (da – a) 02/2015 a 09/15 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Mariangela Acampora    Corso Domenico Riccardi (cercola) 

• Tipo di azienda o settore Bombo’s Pub 

• Tipo di impiego responsabile di sala 
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• Principali mansioni e responsabilità      assicurare il funzionamento del servizio di ristorazione; 

                                                                              occuparsi dell'aspetto estetico della sala, della dotazione degli arredi e degli addobbi; 

                                                                             dirigere e controllare il lavoro dei camerieri di sala; 
                                                                             coordinare il servizio di sala con i carichi di lavoro della cucina; 

                                                                             occuparsi dell'accoglienza dei clienti, presentare il menù 

 
 

 
                                                                       Vincenzo Scasserra     Viale G. Moscati   (cercola) 
    
                                                                     pizzeria “Non solo pizza” 
                                                                     cameriera 
                                                                     occuparsi dell'accoglienza dei clienti, presentare il menù 
 03/2016 a 05/2016 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nazzaro Via Camillo De Meis 149       
          • Tipo di impiego                               addetta alle vendite e magazziniera 
• Principali mansioni e responsabilità         Riordino del negozio nel corso della giornata Sistemazione della merce in arrivo   o         
 

       Tipo di azienda o settore                              abbigliamento                

 
                        

                                                               

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  2009 a 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo linguistico “Piero Calamandrei” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere 

• Qualifica conseguita  diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 
    Spirito di gruppo; Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita 
grazie all’esperienza di lavoro con persone di varie etnie. Buona capacità di  
comunicazione, ottenuta grazie    alle varie esperienze lavorative. Capacità di lavorare 
in gruppo maturata in molteplici  situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra 
figure diverse acquisita tramite   le diverse esperienze professionali. 

 

                                 MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 
 

       francese          Inglese                 tedesco    certificazione livello A2                  

   

• Capacità di lettura  buono buono buono 

• Capacità di scrittura  buono buono                     buono 

• Capacità di espressione orale  Buono                     buono                    buono 

 

                                                              

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

 attitudine al lavoro in gruppo; 

capacità di lavorare in autonomia; 

flessibilità; 

capacità di ascolto; 

CAPACITÀ E COMPETENZE                   

PERSONALI 
 

 

                                ALTRE LINGUA 
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cultura e sport), a casa, ecc. capacità di gestione del tempo; 

capacità di gestione di progetti; 

predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

capacità di lavorare sotto stress; 

rispetto delle scadenze dei progetti; 

ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
Power Point. Capacità di navigare in Internet. 

 

   

 

 

 
  

                         Ulteriori  informazioni         Disponibilità a trasferimenti 

 

 
 

 

                                                               Disponibile a lavorare anche tutti i weekend 

                                                               Flessibilità oraria 

  
 

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