ESPERIENZA LAVORATIVA
2020 – Svizzera

Cameriera di sala e Barista
Ristorante - Bar
Ho lavorato presso il bar - ristorante gestito da mio padre. Mi occupavo
soprattutto del contatto con i clienti, servizio caffetteria al bancone del
bar, servizio ai tavoli; svolgevo tutte le mansioni richieste nel locale:
aiuto cucina, preparazione sala, pulizia e sanificazione.

Martina
CAIRO
DATA DI NASCITA:
16/06/2003

CONTATTI

05/2021 – 06/2021

Cameriera di sala
Ristorante pizzeria di Bra
Servizio caffetteria, cameriera di sala - preparazione tavoli e servizio
clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile

Diploma di Licenza Media
Scuola Media Statale di Carmagnola
2019 – 2021

martinacairo003@gmail.com

Ho frequentato due anni del "Liceo Scienze Umane" di
Carignano

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano

COMPETENZE DIGITALI
Buona conoscenza ed utilizzo del Personal Computer e dello Smartphone /
Word ed excel livello base / Navigazione internet Google Chrome / Utilizzo
della posta e-mail / Buon utilizzo dei principali Social Network,
pubblicazione di contenuti / Realizzazione video e foto utilizzando l'App
Inshot / Buon utilizzo di Powerpoint

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Predisposizione al lavoro a contatto con il pubblico
Sono socievole ed aperta, attenta e professionale nel rapporto con i
clienti, instauro buone relazioni con persone molto diverse per età,
cultura, provenienza.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Rispetto dei tempi di lavoro
Sono puntuale, precisa, veloce ad apprendere e ad eseguire il lavoro, mi
concentro sulle attività che devo svolgere per non far aspettare i clienti
offrendo un servizio di qualità.

DISPONIBILITÀ
Ambiti di candidatura e orari
Lavoro a contatto con il pubblico: commessa, addetta alla vendita,
settore ristorazione come barista, cameriera
Orari: ampia disponibilità full time, part time, sabato, domenica e festivi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
Bra, 09/07/2021

