FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giuseppina Lazzaro

Indirizzo

Via Silva, 34 – 14037 Portacomaro (AT)

Telefono

3476078711

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

g.lazzaro@gmail.com

ITALIANA
02/10/1966 Spadola (VV)

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 2022 collaborazione wedding nell’ambito floreale
Da giugno 2016 ad ottobre 2016
ITAL IMPIANTI presso HOTEL delle Langhe di Costigliole d’Asti
Hotel
Full time - DETERMINATO
Cameriera ai piani con responsabilità della sala pranzo e preparazione colazioni

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

• 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)

PRIMA LINGUA

Da settembre 2014 a gennaio 2015
LA LOCANDA DEGLI ECLISSI DI NOBILE IVAN
RISTORAZIONE

Full time - stagionale
Aiuto cuoca

Da settembre 1995 a marzo 1996
BARBERO DAVIDE SNC
PRODUZIONE INDUSTRIALE ALIMENTARE
Full time - stagionale
Avviluppatrice

Da settembre 1982 a luglio 1995
LA GIAMBELLUCA SNC DI GIAMBELLUCA VINCENZA E SARDO
GABRIELLA
SALONE DI ACCONCIATURE
Full time - INDETERMINATO
Acconciatrice

1980
ISTITUTO SCIENTIFICO “VERCELLI”- ASTI
Tecnica, matematica ecc.
Non ultimata per inizio attività lavorativa

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

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

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONALI ACQUISITE CON LE VARIE ESPERIENZE
DI LAVORO

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
TECNICHE

USO ABITUALE DEL PERSONALE COMPUTER, CONOSCENZA VARI PACCHETTI
APPLICATIVI

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

.

PATENTE O PATENTI

B: Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

La sottoscritta 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 e
succ.
Portacomaro lì, 17/05/2022

Giuseppina Lazzaro

