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1)RISTORAZIONE COMMIS DI SALA
esperienza nel settore ristorazione con qualifica commis di sala maturata negli anni iniziata nel 1994
sia con lavori stagionali che con lavori saltuari. mansione di gestione della sala dall accoglienza al fine
cena.alcune nozioni base per quanto riguarda il bar come amari caffe ecc... disponibile a turnazione
grande capacita intellettiva e portata ai rapporti interpersonali con la clientela simpatia solarita e
cordialita.non mi spaventa lo stress ne il lavoro a tempo pieno.
2)RISTORAZIONE LAVAPIATTI
esperienza pregressa nell ambito della ristorazione come lavapiatti con giornate full time per
matrimoni e ricorrenze varie in albergo ristorante bar pizzeria
3)RISTORAZIONE CAMERIERA AI PIANI
esperienza pregressa nell ambito di albergo dove la mia mansione era pulizie delle stanze e se
richiesto dai clienti servizio colazione o pranzo in camera
4)RISTORAZIONE ADDETTA ALLE PULIZIE
esperienza maturata negli anni come addetta alle pulizie di sala cucina bagni stanze magazzino e
celle frigorifere
5)ASSISTENZA ANZIANI
esperienza maturata negli anni con anziani auto sufficenti e non . ultima esperienza cessata un mese
fa con donna 90 enne malata di alzaimer con terapia in corso. le mie mansioni erano la gestione della
casa, della cucina, della persona,della stiratura,dell igiene personale,disbrigo ricette mediche e
somministrazione medicine,cambio panno, e quando necessario accompagnamento alle visite.
mediche.
6)BABY SITTER NEONATA
prima esperienza nel 83/84in una famiglia con bimbo appena nato non mi occupavo a tempo pieno
del bimbo perche la mamma era presente davo una mano in casa e su tutto il resto se era necessario
mi occupavo principalmente del lavaggio della biancheria del neonato e della stanza dove il bimbo
passava la maggior parte del tempo.
seconda esperienza lavorativa nel 96 con due splendidi gemelli a me affidati da subito esperta nella
gestione del neonato che include pappa cambio panno riposino e tutto quanto concerne la cura del
neonato stesso.
terza esperienza l anno non lo ricordo ma sempre di una neonata appena nata anche li la gestione
della bimba era totalmente di mia responsabilita.
terza esperienza nel 2001 e dura tutt ora perche e nata mia figlia.
7)PULIZIA NEGOZI UFFICI STUDI MEDICI E ABITAZIONI
esperta nel settore da anni
-prima esperienza a 13 anni esattamente nell 1986 a casa di una simpatica vecchietta mi occupavo
delle pulizie e poi un po qua e la a ore
-seconda esperienza a casa di una persona auto sufficente ma con alzaimer all ultimo stadio mi
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occupavo della gestione della casa e del pranzo in casa vivevano 3 figli maschi tutti dai 35 in su
.inoltre mi occupavo della pulizia personale della donna cambio panno doccia stiro pulizia biancheria
e tutto quanto concerneva il lavoro da svolgere lavoravo a tempo pieno.
-terza esperienza presso una signora auto sufficente e sana mi occupavo della pulizia della casa e di
fare la spesa e accompagnarla alle visite mediche non ricordo l anno
-quarta esperienza pulizie in piu negozi d abbigliamento DESOLE SASSARI e un paio di volte alla
settimana mi occupavo anche della casa di una delle proprietarie della catena di negozi.
-quinta esperienza lavorativa sempre a sassari a casa dell allora direttore del banco di sardegna casa
padronale grandissima situata in condominio signorile all ultimo piano composta da due piani orario
pieno pulizia della casa tutti i giorni escluso sabato
-sesta esperienza pulizie nello studio medico di un oculista mi occupavo della pulizia dello studio e dei
macchinari e della spesa per i detersivi da utilizzare esperienza durata circa 1 anno fino all
trasferimento del dottore
-settima esperienza presso un supermercato qui del mio paese le mie mansioni erano pulizia negozio
scaffali rifornimento scaffali svuotamento stand merce pulizia banco frutta e verdura servizio
cliente del banco quando nn fosse disponibile la proprietarie diciamo che le mie mansioni erano tutto
fare esperienza durata poco perche ho avuto problemi di salute e sono dovuta ricorrere a un ricovero
ripresa dopo qualche anno sempre con le stesse mansioni.

-altre esperienze sono da ritenersi sporadiche in quanto assunta a ore quando necessario.di alcune ho
dimostrazione nella mia scheda lavorativa di altre potrei presentare eventualmente le referenze.

Cameriere organizzato ed efficiente
Altamente responsabile e affidabile
Operazioni POS
Veloce nel risolvere i problemi
Capace di lavorare bene sotto pressione
Eccelle in ambienti frenetici
Eccezionali capacità interpersonali
Impegnato e dotato di spirito di squadra
Capace di sollevare e trasportare [] chili
Contegno cortese e professionale
Molto energico
Possibilità di orari flessibili
Ottimista, estroverso e positivo
Professionista delle relazioni con gli ospiti

Cameriere organizzato ed efficiente
Altamente responsabile e affidabile
Operazioni POS
Veloce nel risolvere i problemi
Capace di lavorare bene sotto pressione

commis di sala
Lug 2015 － Set 2015
loi marino － vaccileddi
prima stagione estiva nel 1994 nel ristorante pizzeria bar LA TOMBOLA
LOCALITA VACCILEDDI DI LOI MARINO
seconda stagione nel 1995
terza stagione nel 1996

SCUOLA MEDIA INFERIORE, , 1986
scuola media GRAZIA DELEDDA － BONNANARO, ITALIA
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maturata
Anni complessivi Ultimo utilizzo

QUALSIASI CAPACITA CHE MI
RELAZIONI CON LE PERSONE

TANTE ALMENO 25 05/15

Informazioni aggiuntive

CONSEGUITO SOLO DIPLOMA SCUOLA MEDIA
NON PER MANCANZA DI VOGLIA MA CHE AI TEMPI LE POSSIBILITA ECONOMICHE NN ERANO MOLTO
GENEROSE E HO DOVUTO RINUNCIARE A STUDIARE COSA CHE ANCORA OGGI MI FA MALE

QUALIFICA NEL LIBRETTO DI LAVORO DI
GENERICA
COMMIS DI SALA
CAMERIERA DI SALA

ITALIANO SCRITTO E PARLATO
INGLESE POCO SCRITTO MA UN PO LO CAPISCO

DISPONIBILITA IMMEDIATA
PATENTE DI GUIDA CAT.B
DISPONIBILE A VIAGGIARE O COMUNQUE A SPOSTARMI
ANCHE DA SUBITO


