PROVINCIA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
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Barletta
Andria Tri

Politiche comumlarie e Area vasta

CENTRO IPIEGO ANDRIA
Tel. 0883566643- Fax. 0883544868

C

CentriImpiego PUGLI

-

Email andria.lavoro@provincia.b.it

ANDRIA

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONAL
Nome DI TEO CARMELA

Codice Fiscale DTICML76E50A285K

Indirizzo VIA PALESTRO, 21

ANDRIA

Telefono 3894986492
E-mail diteo.carmela@gmail.com
Nazionalità ITALIA
Data di nascita| 10/05/1976
Comune di nascita| ANDRIA

ADDETTA ALLE PULIZIE,cucitrice,cake
designer,addetta alle mense,ecCC.

ESPERIENZA LAVORATIVA|
Date

(da a)01/02/2018

-

-

07/04/2018

Nome e indirizzo del datore di lavoroj MANIFATTURA MKE DI SIMONE LUCIA ANDRIA
Tipo di azienda

o

settoreaboratorio

in
Tipo di impiego|cucitrice

Principali

mansioni

e

responsabilità

bianco

Addetta alle macchine

cucitrici

Date (da a)04/08/2014 12/09/2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro| LA LUCENTE

S.P.A. MODUGNO

Tipo di azienda o settore| Pulizia generale (non specializzata) di edifici

Tipo di impiego|Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia

Principali mansioni eresponsabilita,"1ddetta all'igienee pulizia degli ambienti

Date (da

-

a) l608/2011 -15/09/2011|

Nome e indirizzo del datore di lavorolTaENKWALDER ITALIA S.R.I.. PARMA BARI

Tipo

di azienda

o

settorel Seryizi

di ricerca, selezione, collocamento

e

supporto per il

ricollocamento di personale

Tipo

di

impiego|Orerai addetti

ai servizi di

igiene e pulizia

Principali mansioni e responsabilità Addetta all igiene e pulizia degli ambienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da

a) 2012

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione| S,M.S. "G. SALVEMINI"- ANDRIA

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Italiano,matematica,ecc.
Qualifica conseguita Fino a scuola secondaria di 1° grado (scuola media).

Licenza

media
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) LICENZA MEDIA

CAPACITA' E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA| ITALIANO

CAPACITA' E

COMPETENZE Buona capacità di comunicazione all'interno di un gruppo di

KELAZIONALA|iavoro e

come nteriaccia coi

ciiente. Duone

capacicà relaziouaii

|consolidate durante le esperienze di vita e lavorative passate.
CAPACITA' E COMPETENZE Buone capacità di organizzazione nel lavoro maturata attraverso

ORGANIZZATIVE|le esperienze passate. Capacità di organizzare

e

gestire

il

proprio lavoro rispettando scadenze e qualità del prodotto
tinale. Esperienza come cucitrice di lingerie,assemblaggio parti
di iessuti. Preparazione torte,ha acquisito l'attestato di Cake

designer.
CAPACITA' E COMPETENZE

TECNICHE Buon

uso della

tagli cuci,due aghi,lineare,attacca

iasselli.ecc.
Precisione, caparbietà, chiarezza, puntualità nella risoluzione di

Lompiti specifici. Ottima capacità di apprendimento,
isponibilità, dedizione al lavoro e alla crescita professionale.
Disponibile a lavori come addetta alle pulizie sia per privati che
per strutture pubbliche.

PATENTE O PATENTHPATENTE B -aulomunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
ANDRIA,

Jirmia

