FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MALASPINA MARIA
VIA VERGA, SNC – 85037 SANT’ARCANGELO (PZ)
3356463541

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

La dolcevita.guida@virgilio.it
Italiana
02/12/1974

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

Dal 1990 al 1995 commessa presso negozio di abbigliamento.
Dal 1995 al 1999 lavoratore stagionale presso Hotel a Livigno e Cervia
Dal 1999 al 2010 Berman presso La Dolce Vita Sant’Arcangelo (PZ)
Dal 2010 ad oggi IMPRENDITRICE

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dal 1988 al 1992
Liceo Scientifico Statale di Sant’ Arcangelo (PZ)
Ambiente
Scienze Applicate
Diploma con votazione 54/60,
Laureanda in Scienze della Biologia presso l’università La Sapienza di
Roma

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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

Mi occupo di amministrazione, contabilità e gestione del personale presso
la mia azienda

Mi occupo dell’amministrazione e gestione familiare

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperta nelle produzione e composizione di gelato artigianale.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Mi piace leggere, organizzare eventi vari come saggi di danza, musical,
disegno ed arti grafiche.
I miei hobby preferiti : la pittura, il ballo, la palestra.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Categoria “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Fotocopia carta d’identità
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