Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Battaglia Antonietta
Via Federico ll n 27, 71017 Torremaggiore (Italia)
3392863004
antoniettabattaglia1960@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1983–1984

Tecnico
Presso comune di Torremaggiore, Torremaggiore
Collaboratore esterno in qualità di tecnico

1985–1987

Apprendistato
Luigi Palma, Torremaggiore
Apprendistato presso studio geometra

1987–1990

Tecnico
Raffaello D'errico & LuigiPalma, Torremaggiore
Collaboratore presso studio tecnico associati

1991–1997

Babysitter
Maria Faenza, Torremaggiore
Sorveglianza e vigilanza
Cura igiene e preparazione pasti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990

Informatica
Torremaggiore

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere

4/5/19

francese
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Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sacco Giuseppe Pio
Via Vittorio Alfieri 48/C, 71017 TORREMAGGIORE (Italia)
3891291723
giuseppesacco95@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 06/08/1995 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomato al liceo classico,prossimo alla laurea in Sociologia, ho frequentato un tirocinio
formativo di 150 ore in un CAS (Centro Accoglienza Straordinario per immigrati) a Forlì.
Attualemente sono un collaboratore presso il SINALP , Confederazione Sindacale
Nazionale Autonoma dei lavoratori e dei Pensionati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/09/2009–03/07/2014

Diploma Scuola Secondaria Superiore
I.I.S.S Fiani-Leccisotti, Torremaggiore (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B2

B1

B1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Sono molto estroverso, ambizioso che sa confrontarsi con qualunque tipo di gente.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

26/4/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FORTINGUERRA GIOVANNI
VIA XX SETTEMBRE, 30 71017 TORREMAGGIORE (FG)
3280012632

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

giovannifortinguerra@yahoo.it

Italiana
06/01/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2011 bracciante agricolo, dal 2012 ad oggi coltivatore diretto
Me stesso
Agricoltura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Diploma di scuola media inferiore

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE, INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese buono, francese elementare
INGLESE E FRANCESE ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAZZOLI CARMELA

Indirizzo

VIA XXV APRILE,59 71017 TORREMAGGIORE FG

Telefono

3387404083

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
06/01/1979 – SAN SEVERO (FG)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE 2006- A OGGI
CANTINE GIULIANO SRL
TRASFORMAZIONE UVE
RAGIONIERA CONTABILE
CONTABILITA’ PRIMA NOTA -PAGHE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ MAZZOLI CARMELA ]

LUGLIO 1999 DIPLOMA DI RAGIONIERA E PROGRAMMATORE
ISTITUTO ITC “ DON T. LECCISOTTI” TORREMAGGIORE (FG)
RAGIONERIA/INFORMATICA
RAGIONIERE, VOTAZIONE 95/100

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE/INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
OTTIME DOTI RELAZIONALE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CONOSCENZA ED USO DEL PACCHETTO OFFICE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ MAZZOLI CARMELA ]

]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

PAOLO VILLANI

Nato a Torremaggiore il 5 luglio 1995,diplomato geometra con
valutazione finale di 82/100 il 3 luglio 2014. Dopo gli studi ha
intrapeso la carriera lavorativa come bracciante agricolo presso
alcune aziende agricole locali,attualmente lavora come addetto
alle vendite. Il suo hobby è l’attività sportiva e per due anni è
stato un arbitro FIGC.
Durante le stagioni estive,quando le scuole erano
chiuse,svolgeva piccoli lavori come fabbro,magazziniere ed
anche la raccolta dei pomodori.
Con i suoi risparmi ha acquistato un appezzamento di terra,un
uliveto,per la produzione di olio di Peranzana, eccellenza
torremaggiorese.
Attivista da alcuni anni,dopo aver conosciuto e condiviso in pieno
le idee del Movimento 5 Stelle e già candidato alle precedenti
amministrative come consigliere. La sua convinzione è quella
che le amministrazioni comunali necessitano di idee nuove e
giovanili.
Essenziale per Paolo,la valorizzazione dei prodotti locali e del
territorio,quest’ ultimo ricco di storia da promuovere e difendere.

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

MELE FRANCESCO PIO

Francesco Pio Mele
Via Pier Delle Vigne , 26 , 71017, Torremaggiore, Italia
3337469550
francesco.pio.mele@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 03/02/1993 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Lavoro presso uno studio commerciale e presso un CAA come
ragioniere

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 18/06/2013 al 31/12/2015

Lavoro come ragioniere presso studio commerciale
Pettinicchio Oreste – Via Marsala, 196 – Torremaggiore (FG)
▪ Mi occupo di contabilità, consulenza del lavoro e perizie su anatocismo e usura.
Attività o settore Settore commerciale

Da 01/01/2016 al 28/02/2018

Lavoro come ragioniere presso studio tecnico agrario


Studio Tecnico Agrario Totaro Domenico

Ho svolto l’attivita’ di contabilità, consulenza del lavoro e assistenza CAA
Da 01/03/2018 al 15/01/2019

Lavoro come ragioniere presso azienda privata
 Ditta Ruscitti Augusta
Ho svolto l’attivita’ di contabilità, consulenza del lavoro e assistenza CAA

Da 17/01/2019 al 28/02/2019

Lavoro come ragioniere presso azienda privata
 Ditta Ruscitti Augusta
Ho svolto l’attivita’ di contabilità, consulenza del lavoro e assistenza CAA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Diploma di Ragioneria e Operatore Turistico
ITC Leccisotti - Torremaggiore, Via san Josemaria Escrivà, n. 2
▪ Economia Aziendale
▪ Inglese
▪ Francesce
▪ Arte
▪ Geografia

COMPETENZE PERSONALI

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Curriculum Vitae
Lingua madre

MELE FRANCESCO PIO

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

Ottimo

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Certificazione B1 conseguito persso l’Avalon School

Francese

Buona

Buona

Buona

Buona

Buona

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Ragioniere
Ragioniere

Competenze professionali

▪ Ottima padronanza dei software gestionale per studi commerciali

Competenze informatiche

▪ Eccellente padronanza degli strumenti Microsoft Office, sistema operativo Windows, vari programmi
di contabilità e di consulenza del lavoro
▪ Buona preparazione del Sian

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

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”.
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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

de Vivo Anna Giovanna
Via Giulio Aristide Sartorio,35
3381287691
annagiovanna61@gmail.com
Italiana
23/11/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008/2013
Valente Roberto, via N: Fiani.
Energie Rinnovabili
Front office

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Pagina 1 -

Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Istituto Zannotti San Severo (FG)

Licenza media inferiore
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Volontaria presso E:N:P:A: Canile sanitario Torremaggiore e consigliere del
direttivo.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Attività teatrale dilettantistica

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pagina 2 -

Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

B
San Severo,13/04/2019
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

ALLEGATI
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Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
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www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COPPOLA LUIGI

Indirizzo

VIA SAN NICOLA 42 TORREMAGGIORE (FG) 71017

Telefono

3886952928

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

luigicoppola6865@gmail.com
italiana
06/08/65

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (1985 al 2019)

TITOLARE D'AZIENDA DEGUSTIBUS STORE 2019
RISTORANTE PIZZERIA GUARDA CHE LUNA VIESTE (FG)AGOSTO 2018
RISTORANTE

PIZZERIA DA

RISTORANTE

PIZZERIA IL

CELESTINA PESCHICI (FG)2017

CARPACCIO CAVALLINO TREPORTI (VE)2017

RISTORANTE PIZZERIA LA QUERCIA TERMOLI (CB)2017
RISTORANTE PIZZERIA GRAN GUSTO FRANCAVILLA AL MARE (CH)2016
RISTORANTE PIZZERIA TERME DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG)2012
PIZZERIA RISTORANTE MAXIPIZZA TORREMAGGIORE (FG)2013
AMERICAN BAR MITHOS TORREMAGGIORE (FG)2005
RISTORANTE PIZZERIA TORREVECCHIA TORREMAGGIORE (FG)2006
GLACIA CAFFÈ BITONTO (BA)
RISTORANTE PIZZERIA LOSITO TORINO
RISTORANTE PIZZERIA
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

IL

SOMBRERO NICHELINO (TO)

Ristorazione turistico alberghiero

Pizzaiolo,Cuoco,Barman,Sommelier,Responsabile alle vendite

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Qualifica conseguita

Esperto i n impasti con farine speciali e
lievitazione con pasta madre
Esperto pizza Gourmet
Esperto pizza alla pala e in
teglia, esperto forno a legna,elettrico e
gas
Corso di caffetteria "Maestro
dell'espresso"
Corso Sommelier Professionista A.I.S.
Corso somministrazione cibo e bevande
Corso di psicologia Dr. Provana
Corso degustatore olio E.V.O.
Corso H.A.C.C.P.
Esperto IPSSAR M.lecce a San Giovanni Rotondo
Esperto IPSSAR Bonghi di Lucera
Varie partecipazioni in gare,competizioni
e aggiornamenti

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

inglese

• Capacità di lettura

elementare

• Capacità di scrittura

elementare

• Capacità di
espressione orale

elementare

Capacità e competenze
relazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità e competenze
tecniche

Ulteriori informazioni

La mia empatia mi permette di socializzare e lavorare con
particolare facilità in un team di lavoro,la caratteristica che mi
contraddistingue è la passione e la serietà che applico al mio
impegno lavorativo,riesco a gestire bene anche notevoli moli di
lavoro e le varie difficoltà che si potrebbero presentare. Se
l'azienda mi consentirà di consigliare la scelta delle materie
prime cercherò di dare un ulteriore contributo alla qualità, mi
piace lavorare in una team di professionisti al fine di dare
complessivamente il miglior risultato,nella eventualità di una mia
assunzione mi auguro che il nostro rapporto di lavoro abbia un
periodo duraturo in questa azienda.
Buona esperienza nella gestione di
progetti o gruppi.
Buon senso della organizzazione del
lavoro acquisite dalla volontà lavorativa
e dal senso di responsabilità capacità
e competenze relazionali:
Buona capacità di relazionarmi con il
pubblico e con i colleghi di lavoro

Discrete competenze informatiche
ottime capacita nel gestire strumenti e attrezzature inerenti alle
mie competenze

Durante tutta la durata del periodo di permanenza lavorativa
presso la mia e altre aziende ho mostrato di avere ottime
capacità organizzative e relazionali, di saper lavorare bene
sia da solo che in gruppo e di essere dotato di un forte
senso del dovere.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ruscitti Maria
U.Giordano 10/C, 71017 Torremaggiore (Italia)
320/3420316
mariaruscitti4@gmail.com
Data di nascita 25/07/1987

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
28/05/2018–28/05/2018

Attestato di PBLS SANITARIO
Scuola Musa, San severo (italia)
Paediatric Basic Life Support
Procedura rianimatoria
Il Paediatric Basic Life Support (PBLS) è una procedura di soccorso che ha lo scopo prevenire il
danno anossico cerebrale favorendo la ripresa spontanea del circolo e della respirazione nei casi
di arresto cardio-circolatorio.

27/05/2017–27/05/2017

Attestato BLSD SANITARIO
Scuola Musa, San severo (Italia)
Il Basic Life Support (sostegno di base alle funzioni vitali, BLS) è una tecnica di primo
soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e una sequenza di azioni di
supporto di base alle funzioni vitali.
La definizione BLS/D si riferisce al protocollo BLS con l'aggiunta della procedura
di defibrillazione (che è lo standard progressivo nei corsi di formazione per soccorritori).

04/10/2017–08/05/2018

Attestato OSS Operatore Socio Sanitario
AssiFormat FIAP RegioneMolise, Termoli (Italia)
L'operatore socio-sanitario
È una figura di supporto all 'infermiere secondo attribuzione di compito e secondo delega ( in
autonomia) per quanto attiene le attivita volte a garantire l'assistenza di base come l'aiuto ai pazienti
totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiane, igiene personale, trasporto del
materiale biologico,disbrigo di pratiche burocratiche, si occupa delle attività di sterilizzazione,
sanitizzazione, sanificazione. Svolge i compiti in équipe con altre figure,su attribuzione medicoinfermieristica, dell'educatore professionale, del fisioterapista oppure dell'ostetrica e di altre professioni
sanitarie (in sostanza opera, coopera e collabora).

10/03/2012–14/09/2012

Soccorritore addetto a mezzi di trasporto e soccorso
Centro formazione DAUNIA, San severo (Italia)
Il soccorritore, operatore specializzato nel primo soccorso, nel trattamento di base, nell'assistenza e
trasporto di ammalati, feriti o infortunati in caso di emergenze di carattere sanitario di vario tipo (malori,
incidenti, e/o catastrofi naturali), sul territorio nazionale,opera principalmente sulle ambulanze e sugli
altri mezzi di soccorso in generale.

27/11/2016–19/12/2016

Attestato corso di merchandising
Smile puglia, San paolo di civitate (Italia)
Acquisizione e capacità di lavoro in gruppo,ottime competenze relazionali acquisita con l'esperienza
lavorativa,organizzazione di un negozio e vendita,riordino scaffali,allestimento vetrina.

09/01/2017–24/01/2017

12/4/19

Attestato corso d'inglese

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Curriculum vitae

Ruscitti Maria

Istituto Minuziano, San severo (Italia)
Competenze minime della lingua,capacità ad interagire con persone attraverso l'utilizzo di frasi
semplici,argomenti vari comuni e familiari.
02/02/2017–27/02/2017

Attestato corso d'informatica
Istituto Minuziano, San severo (Italia)
Conoscenza sistema operativo Windows, programmi uso generale pacchetto office,utilizzo internet
posta elettronica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/10/2018–alla data attuale

Assistenza domiciliare
Assistenza paziente con emiparesi, preparazione è somministrazione dei pasti, somministrazione
medicinali, cura e igiene del paziente

30/07/2018–11/09/2018

Conserviere industrie alimentari
Princess s.r.l., Foggia
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

20/05/2018–25/07/2018

Assistenza domiciliare
Maria Di Mase, Torremaggiore (Italia)
Assistenza a paziente allettato:igiene totale, somministrazione pasti e medicinali

27/07/2017–08/09/2017

Conserviere di industrie alimentari
Princess, Foggia (Italia)
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

17/06/2017–23/07/2017

Aiuto cuoco,lavapiatti
Lido Rosa, Marina di Lesina (Italia)
Preparazione in cucina come aiuto cuoco e lavapiatti

18/06/2014–27/09/2015

Servizio di pulizia ospedaliera
Markas s.r.l., Padova (Italia)
Servizio di pulizia presso l'ospedale di Padova,con l'utilizzo di prodotti e attrezzature specifiche

01/03/2012–01/03/2013

Servizio civile nazionale
Misericordia, Torremaggiore (Italia)
Servizio di assistenza anziani autosufficenti e non,assistenza a disabili,e laboratori di attività.

27/07/2013–30/09/2013

Bracciante agricolo
Bio orto società cooperativa agricola, Apricena (Italia)
Attività di supporto alla produzione vegetale

29/07/2011–31/08/2011

Conserviere
AR industrie alimentari spa, Foggia (Italia)
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari.

12/4/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae

01/01/2011–25/07/2011

Ruscitti Maria

Bracciante agricolo stagionale
Caccavelli group, Rignano garganico (Italia)
Attività di supporto alla produzione vegetale

14/08/2010–30/09/2010

Conserviere
AR industrie alimentari spa, foggia (ita)
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

12/4/19
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01/01/2002–15/11/2006

Ruscitti Maria

Banconista pizzeria
Le 4 dame, San severo (Italia)
Banconista cameriera,addetta a preparazione ingredienti e pulizie

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Atteggiamento costruttivo e senso di adattamento grazie alla frequentazione di vari ambienti di lavoro.
Disponibilità è ascolto grazie alle attività di volontariato presso la misericordia.
Spirito di gruppo è capacità di gestione di lavoro in gruppo.
Attitudine al contatto con clientela,bambini,anziani e disabili,grazie a varie esperienze lavorative.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

12/4/19

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.
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INFORMAZIONI PERSONALI
Ferrucci Maria Dolores
Via Palmiro Togliatti
3201932229
30, 71017
iuppi@live.com
Torremaggiore (Italia)
Data di
nascita
Estetista
OCCUPAZIONE
24/04/1994
massaggiatrice
DESIDERATA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2018–
Portogreco,
16/09/2018Hotel
Estetista
Mi
occupoJonico
dell&#39;accoglienza dei
Scanzano
Effettuo
massaggi relax, drenanti,
massaggiatrice
total
body
clienti
nella nostra spa prendendomi
(Italia)
decontratturanti, massaggi a 4 mani e vari
Talasso
che
curaviso
del loro relax in pieno.
Pulizia
trattamenti
estetici sia
scrub
Trattamento
quali:
viso
relax
vari
09/02/2018–
Center di Alessandra
11/05/2018Adi
Responsabile
cabina, spa e
D&#39;Ippolito,
trattamenti
visosan
e cirpo quali,
stagista
organizzazione
del centro benessere. Mi
severo
(Italia)
bendaggi, talasso terapia, messaggi
02/04/2017–
occupavo
didiestetica
di base,
Center
Alessandra
relax,
e trattamenti
vari.
10/05/2017Adi
-D&#39;Ippolito, San
Stagista
Responsabile
severo (Italia) della
13/09/2016–
gestione
indi Alessandra
Center
13/10/2016Adi
cabina
-d&#39;Ippolito,
Responsabile San
Stagista
-della gestione in
Severo
(Italia)
Massaggiatrice
12/06/2016–
cabina
Colonia
Agip,
04/07/2016
Responsabile della preparazione della
Addetta salaCesenatico
sala,
pulizia, manutenzione e servizio
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(Italia)
pranzo e cena.
2008–04/07/2014
Diploma Istituto Lorenzo Valla,
Castellammare
di Stabia
2015–alla
sociopsicopedagogico
data
attuale
(Italia)
Diploma estetista
qualiﬁcata
27/10/18
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Accademia
-estetica
Cosmetologia
Si.Ri,
-(preparazione
Dermatologia ( analisi
-Foggia (Italia) di
problematiche
-pelle,
cosmetici
e
Massaggio
-Massaggio
e non)
-ambientali
Preparazione
formulazioni)
Menarini
Massaggio
-relax
estetica per
-cabina
Hot
-Massaggio
massaggi
spa
Trattamento
-stone
vodder
-Bendaggi
aiVari
fanghi
Trattamento
COMPETENZEtrattamenti
PERSONALI
argilla
Lingua viso
madrestraniere COMPRENSIONE PARLATO
Lingue
italiano Ascolto
Lettura Interazione
PRODUZIONE
SCRITTA
inglese Produzione
B1 B1 B1 B1orale
B1
Livelli:
A1
e
A2: Utente base Quadro Comune
e B2: Utente
autonomo
Competenze B1
Europeo
comunicative
di
Buone
competenze
C1
e C2:
Utente
avanzato
comunicative
Riferimento
date
dai
diversi
delle
lavori
svolti
a del lavoro,
Competenze
Ottime capacità nella gestione
contattogestionali
con date.
Lingue
la gente.
organizzative
sia
Buone
nell&#39;elaborazione
capacità
dei dati sia nel
Buone capacità di vendita, di
e
rispettare le tempistiche
informatiche
tramite
e
Competenze organizzazione
professionali -diBuona
l&#39;utilizzo
programmi
Buona
padronanza
sistemazione
dimestichezza
con il clientemerci.
e nella gestione
internet.
dei
processi
di
Competenze digitali
dell&#39;attività
lavorativa.
controllo
Elaborazione
AUTOVALUTAZIONE
Comunicazione
Contenuti Sicurezza
delle qualità
problemi
informazioni
CreazioneRisoluzione
di
di
Utente avanzato Utente avanzato Utente
Competenze
avanzato Utente avanzato Utente
digitali
- BLS
Scheda
avanzato
Altre competenze
- D : attestato di frequenza
personale.
per dalla Croce Rossa come parte della
del corso svolto
l&#39;autovalutazione
Patente
mia
formazione
di guida
B
27/10/18 © Unione europea, 2002-2018 |
http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2

Curriculum
Vitae
Informazioni personali
Nome/Cognome Sabrina Celeste
Luogo e data di nascita Monza 06/10/1970
Residenza
Telefono
Email
Cittadinanza

Istruzione e formazione

Torremaggiore (FG) via M. Fuiano n.2
0882/604119
cell. 329/7850865
giusab06@libero.it
italiana
DIPLOMA di RAGIONIERE e PERITO TECNICO COMMERCIALE
conseguito nell’anno scolastico 1988/89 presso l’I.T.C. “A. Fraccacreta” di
San Severo (FG)
DIPLOMA di INFERMIERE PREOFESSSIONALE conseguito il
30/06/1995 presso la Scuola per Inf. Prof. “P.Pio” di Torremaggiore (FG)
CERTIFICATO di ABILITAZIONE a FUNZIONI DIRETTIVE
nell’ASSISTENZA INFERMIERISTICA conseguito il 22/06/1996 presso la
Scuola per Inf. Prof. “S. Giovanni di Dio” di Foggia.

Esperienza professionale
Attività lavorativa a tempo
determinato

dal 02/08/1996 all’01/04/1997 con la qualifica di Operatore Professionale
Collaboratore – Infermiere Professionale – presso il Servizio Infermieristico
Domiciliare dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, Distretto di Scandiano;
dal 07/04/1997 al31/05/1997 con la qualifica di Operatore Prof.
Collaboratore – Inf. Prof. – presso l’U.O. di Medicina dell’Azienda U.S.L. di
Modena, Distretto Ospedaliero Nord di Carpi;
dall’01/06/1997 al 02/09/1997 con la qualifica di Operatore Prof.
Collaboratore – Inf. Prof. – presso l’U.T.I.N. dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedale Policlinico Consorziale” di Bari;
dal 03/091997 al 02/03/1998 con la qualifica di Operatore Prof.
Collaboratore – Inf. Prof. – presso l’U.O. di Medicina dell’ex Azienda
U.S.L. FG/3 Distretto Ospedaliero di Lucera;
dal 26/03/1998 al 26/07/1998 con la qualifica di Operatore Prof.
Collaboratore – Inf. Prof. – presso il Servizio Infermieristico Domiciliare
dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, Distretto di Scandiano;
dal 21/12/1998 al 07/02/1999 con la qualifica di Operatore Prof.
Collaboratore – Inf. Prof. – presso la Clinica di Ostetricia e Ginecologia
dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico Universitario” di Messina;
dall’08/02/1999 al 31/08/1999 con la qualifica diOperatore Prof.
Collaboratore – Inf. Prof. – presso l’U.O. di Cardiologia dell’ex Azienda
U.S.L FG/1 , Distretto Ospedaliero di San Severo;

Attività lavorativa a tempo
indeterminato

dall’01/09/1999 al 26/06/2000 con la qualifica di Operatore Prof.
Collaboratore – Inf. Prof. – presso l’Area Omogenea di Chirurgia
dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, Distretto Ospedaliero di Montecchio
Emilia, cessato tale rapporto di lavoro per TRASFERIMENTO
INTEREGIONALE ad altra Azienda U.S.L. (ex A.S.L. FG/1);
dal 27/06/2000 a tutt’ora con la qualifica di Operatore Prof. Collaboratore –
Inf. Prof. – presso la sezione U.T.I.C. della Struttura complessa di
Cardiologia dell’A.S.L. FG, Distretto Ospedaliero di San Severo, ove inoltre
isi è occupata : di ambulatorio per il controllo di P.M. / I.C.D. , di follow-up
telefonico nell’ambito dell’ambulatorio dedicato allo Scompenso Cardiaco
ed infermieristica in U.T.I.C. .

Relatrice
al Corso dal tema “Nursing in area Critica” nelle edizioni del 03/06/2004 del
04/11/2004 e del 26/11/2004 con la relazione “Assistenza Infermieristica in
U.T.I.C.” organizzato dal Collegio IP.AS.VI. di Foggia;
al Corso dal tema “Integrazione U.T.I.C. – Territorio nella gestione
dell’emergenza cardiovascolare” nelle edizioni del 18/11/2005 e del
25/11/2005 con la relazione “Ruolo dell’Infermierein U.T.I.C.”, organizzato
dall’ex A.S.L. FG/1.
al Corso dal tema “Management dello Scompenso Cardiaco – ruolo del
Nursing – nelle sue edizioni con la relazione “ il follow-up telefonico del
paziente scompensato”.
Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Francese ed Inglese scolastico

Varie

Buon uso del P.C.
Volontaria c/o Associazione Misericordia di Torremaggiore -FGPartecipazioni ad eventi ECM.
Corso antincendi e BLSD organizzati dall’azienda ASL/FG.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali
(facoltativo)”.

Torremaggiore, 30/04/2019

Firma
Sabrina Celeste

CURRICULUM VITAE

NOME: Lorena
COGNOME: Saragnese
INDIRIZZO: via Bari n. 25 - 71017 TORREMAGGIORE (FG)
TELEFONO: 3282910432
E-MAIL: tomale75rosso@libero.it
NAZIONALITÀ: Italiana
DATA DI NASCITA: 04/09/1975
ESPERIENZA LAVORATIVA: commessa presso la ditta
TEMPESTA LEGNAMI sita in San Severo (FG); ragioniera
presso lo studio commerciale Tusino sito in
Torremaggiore (FG); cassiera presso il centro
commerciale ex "Pianeta" sito in San Severo (FG).
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: buona conoscenza
di inglese e francese
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: diploma conseguito
presso l'Istituto Tecnico Commerciale A.
FRACCACRETA sito in San Severo (FG), corso di
formazione IRAPL.
ALTRO: attivista M5S, candidata consigliere comunale
per il M5S durante le elezioni del 2016

