FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Maria Marciano’

Indirizzo

Via fontana vecchia-cannitello 18/A Cannitello
Villa San Giovanni ( RC)

Telefono

3496627256

E-mail
Nazionalità

Data di nascita
Codice fiscale

paginaonline86@gmail.com

Italiana

25/04/86
MRCMRA86D65I537W

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

2003-2004
RISTORANTE “IL PIRATA” U BAIS

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

2004-2005
MEDITERRANEO PARK HOTEL****

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005-2006
HOTEL “LA CONCA” ***

Ristorazione
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
Hostess e responsabile di sala

Alberghiero
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
Responsabile unica di ricevimento

Alberghiero
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità

Receptionist

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Alberghiero
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
Receptionist

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015-2016
LIDL ITALIA

Contratto a tempo determinato
Addetta alle vendite.( in possesso di lettera di referenze)

• Date
• Nome e indirizzo del datore Di

2018
CERTA CREDITA soc. recupero crediti

Lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di Contratto
• Principali mansioni e responsabilità

2019

MD DISCOUNT

a tempo determinato
Addetta alle vendite

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)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2000-2005
ISTITTUTO ALBERGHIERO

OPERATRICE TURISTICA

2006
A.D.A.P. srl Corso Professionale per hostess
Aeroportuale,agenzie di viaggi,congressuale,
turistica,ricevimento e esperta di conbtabilita’
.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Attestato di qualifica professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2006
Stage presso “Agenzia Viaggi Nucara"
Abilitazione in Tecnica Turistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2008
Corso di formazione regionale come
Animatore Turistico-Balneare,presso la“Societa’ Acquarium”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2009
Corso di formazione come Operatore di Orientamento
(counselling) presso la “Soc.Coop.Byte Sud”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

ITALIANO

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

BUONA
BUONA
BUONA

Buona conoscenza degli ambienti Windows,dei programmi relativi al pacchetto Office.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.

Reggio Calabria, li

In Fede
__________________________________________

Maria Marcianò

