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Alba PUGLT$|

INFCIRMPTIONI PERSONALI

ft

ViaFagtizzo,l2
10036

-

Settirno Torinese

(T0)

3455077S1?
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puglìsialba@gmail.com
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HSPERIf;NZA
PROFESSIONALE

DaAgosto 201t
a tutfoggi

Titolare di ditta individuale,\4TT0R|AS CAFE,"
Sede a SettimoTorinese in Via provana

. Gestione del bar in tutti i suoi aspetti
di,iiivilfr

Da Ottobre 201'1

r:r

l;**^l;;"* pubblici eserciei

Ccntratto a t€mpo determinata

aMarza2AlZ

Comune di Settimo Torinese

, Censimenio popolazione del comune
,4|-!it;tl* rt rr*itr:;e $ettore
CIa

Dicembre 2008
a Giugno 2019

pubblim

eonfuatto a úempo detenninata
"Ditta Seta" a $ettimo Torinese

. Pulizia strade
É,tti'si** +; wk*r*r

Dal 19$6
al 1998

Baby sifier
Presso una famiglia di Calania

. Cura dei bambinidella famiglia"
ArTivit;Ì r:

Dal 1996
al 1998i

s*f*r*

Caseiera

dibar

Bar "l portici" a Catania

. Addetta alla cassa del
bar
/::itsv.*à r.;

Dal 1995
ai 1996

e*li*'r* Pubblici esercizl

Commessa addetta alle vendite
"Calzedonia" a Catania

. Commessa addetta
É'|t

".ìt {
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rl ;r,""

alla vendita.

Settore COmmerciO

I$TRUAONT E rOR|\íAZIONE

ffi

1es4r1es5 Diploma in Ragioniere perito
e
Camnnerciale
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lstituto Tecnico Commerciale "De Felice Giuffrida", Catania

COMFETENZE

___.__-

PIRSONALI
Lingua

Altre

madre

._-

w

ltafiano

lingue
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ingtese

BZ

BZ

Btz

Francese

82

82

BZ

, o*,,"ii;; '
-Bn
BA

scRnrA

82
Bz

Liwlli:A"l/2 Livello bass - B'!B Livello i.iieffiedio - C1l2 Uvello avanzato
Quadro Comune Europeo di Rifedmento delle Lingue

cornunicative '

Campetenze

Possiedo buone competenee comunicative^

'Allegra, dinamica, propositiva, abhuata a relazionarmi con le persone di qualsiasi età.

e

Competenze organizzative
gestionali
Competenze

. Buone competenze organizzative

informatiche ,

Patente

diguida

Automunita

ULTERIOR I INFORMAZICIN

Dati

di persone.

Buano utilizzo del pc e del pacchetto offce.

PatenleAuto B
Si

I

personali

Autorizzo iltrattamento dei miei dati pensonali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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