
 
POSIZIONE PER LA QUALE SI 

CONCORRE, 
AREA D'INTERESSE 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

 
2009-2013 

Datore di lavoro 

 
Principali attività e responsabilità 

Attività o settore 

Apprendista commessa di banco 
 

• Addetta alla vendita di generi alimentari con uso di affettatrice per 
salumi, coltelli per formaggi, uso di bilance 

• 

• 

 

 
2006-2009 Operaia metalmeccanica 
Datore di lavoro Industria Piaggio di Pontedera 

Principali attività e responsabilità 
• Operaia addetta al montaggio in catena 

• 

Attività o settore 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 
Anno 1999 

 
Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione o 
formazione 

 
elenco delle principali materie 

Diploma di tecnico dei servizi turistici 64/100 

 
IPSCT-LIC.ART "C.COLOMBO" 

• OPERATORE TURISTICO 

• TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 
• 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

INFORMAZIONI PERSONALI Linda Bernardoni 

 
 Via della Madonna , 23, Cap 57125, Livorno , Italia. 

 329-2003707 

lindy.82@live.it 

Sesso F| Data di nascita03/11/1982 Nazionalità Italiana 



Inglese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

  

      

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

 
Competenze comunicative • Buona capacità di lavorare in condizioni di stress 

• Buona capacità di comunicazione e relazione con il pubblico 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
• Buona esperienza di progetti o gruppi 

• Senso dell'organizzazione 

• buona esperienza in lavori manuali 

 

 
Competenze informatiche • Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) 

• Buona conoscenza del sistema operativo IOS 

 
Altre competenze • Ho svolto per un periodo servizi di consegna a domicilio e servizio al tavolo presso una 

pizzeria. 

 
Patente di guida B(Automunito) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 
 Sono un ragazzo a cui piace lavorare in team numerosi e stare in mezzo alla gente 

Sono inoltre una persona ambiziosa e dinamica. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
  

 

 


