Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Antoniciello Rosanna
Via Primo Maggio 42, 47025 Mercato Saraceno (Italia)
3476670771
hateroxx94@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/2016–08/2018

Addetto alle pulizie in uffici, alberghi e altri edifici
Dinamica Centro Servizi - 0742/677077
Via G.Polanga, 06034 Foligno (PG) (Italia)
-Rimozione di cartacce e altri rifiuti dai locali.
-Disinfezione e lavaggio dei bagni per mantenerli igienizzati e puliti.
-Utilizzo di prodotti chimici e di altre attrezzature per la pulizia in modo appropriato, sicuro e
responsabile.
-Pulizia e lavaggio di tutti i pavimenti
Attività o settore Altre attività di servizi

06/2016–01/2017

cucinare
La Piadina di Bivio - 329 777 9264
Via Bivio Montegelli 47, 47030 Bivio Montegelli (FC) (Italia)
-Cottura alimenti.
-Pulizia delle attrezzature da cucina e delle aree lavorative.
-Accoglienza dei clienti.
-Pulizia e lavaggio dei pavimenti.
-Annotazione delle ordinazioni di piatti

10/2016–10/2017

Telefonista e centralinista
Caritas Diocesana Cesena-Sarsina - 0547 22423
Via Don Giovanni Minzoni 25, 47521 Cesena (FC) (Italia)
-Collaborazione con il team al fine di garantire un servizio efficiente.
-Partecipazione a conferenze e riunioni di volontariato e solidarietà relative al progetto ogni mese.
-Pianificazione e conduzione di attività di volontariato e solidarietà all'interno e fuori dal campus.
-Elaborazione di comunicati stampa, cataloghi, brochure e annunci pubblici per promuovere i
programmi.
-Ricezione e risoluzione di chiamate a settimana relative a lamentele e problemi.
-Mantenimento dei registri delle attrezzature e dell'inventario.

04/2015–01/2016

Addetto alle pulizie in uffici, alberghi e altri edifici/Addetta alle pulizie in uffici,
alberghi e altri edifici
Coop.Sociale C.I.L.S. - 0547 27277
Piazza Sanguinetti 42, 47521 Cesena (FC) (Italia)
- Cambio di lenzuola e raccolta della biancheria sporca per la pulizia.
-Disinfezione e lavaggio dei bagni per mantenerli igienizzati e puliti.
-Raccolta di rifiuti e spostamento dei bidoni della spazzatura.
-Pulizia e lavaggio di tutti i pavimenti.

31/8/18
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Antoniciello Rosanna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2012–06/2013

grafico pubblicitario
En.A.I.P Forlì-Cesena - 0543 60599
via Campo di Marte 166, 47121 Cesena (FC) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

-Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze lavorative.
-Buone competenze organizzative.

-Buona padronanza degli incarichi lavorativi.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

31/8/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

