Fonu

er

o

E

uRo PEo

PER IL CURRICULUM
VITAE

Irronulztoltt

PERSoNALI

Giovanna Muroni

Nome

lndirizzo

via Segni n" 17

Telefono

34055234L1

Fax

lucaioTl@gmail.com

E-mail

Italiana

Nazionalità

081t21797 4

Data di nascita

Esptnrrrzl

LAvoRATrva

u Date (da

I

a]

Dal L995 al 1996 Nespolini Gavina, Santa Teresa Gallura, operaia
Dal1998 al al 1999 Comune di Tergu, manovale
Dal L999 al 2004 Agriturismo Li Nalboni, Santa Teresa Gallura, generica
Dal 2002 al 2004 Domina vacanze, Cortina d'Ampezzo, cameriera ai piani
Dal 2004 al 2005 Hotel Bellevuè, Cortina d'Ampezzo, cameriera ai piani
Dal2005 al 2007 Hotel Cristallo, Cortina d'Ampezzo, cameriera ai piani
Dal 2008 ad oggi Agriturismo Li Nalboni, Santa Teresa Gallura, cuoca

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
I Tipo di azienda o settore
I Tipo di impiego
Principali mansioni e

I

responsabilità

lsrnuzorr

E FoRmAztottE

Date (da I a)
! Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
materie / abilità
Principali
I
professiona li oggetto dello
studio
conseguita
I Qualifica
I Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

I
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1998, lstituto Statale Eleonora d'Arborea, Castelsardo
Licenza di Scuola Media Inferiore

Per

ulteriori informazionii

wwr^r.sito.it

CnplcrÀ

E conPÉTEl{zE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
n

ecessa ri am e nte ri cono sc i ute d a

ceftificati e diqlomi ufficiali.

Italiana

Mnonertlcua
ALrne

utcul

I

Capacità di lettura
I Capacità di scrittura
0 Capacità di espressione

ofale
Capacité relazionali, organizzative e amministrative buone'

ClpncrÀ e coMPETENzE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando Posti
ín cui la comunicazione è
impoftante e in situazioni in cui
è essenziale lavorarc in squadra
(ad es. cultura e sqott), ecc.

CnpacrÀ

r

CoMPETENZE

ORGANIZZAÍIVE

Ad es. coordinamento e
i nistr

am m

azi one di Pe rsone,

progetti, bilanci; sul Posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sqott), a casa,
ecc.
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coMPETENzE
TÉCNICHE

C on

com pute

specif i che,

m

r, attrezzatu re
acchin ari, ecc.

CnplcrÀ r

coMPETENzE
ARTISfICHE

Musica, scrittura, dísegno ecc.

Arrnr clpnctrÀ

E coMPETENzE

Comqetenze non
precedenteme nte i nd i cate.
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Per

ulteriori informazioni:

www.sito.it

