--------------------------Cecilia Torcigliani
--------------------------Professione: Studentessa
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 2004-02-14
Indirizzo: Via Sterpi 54 - 55041 Camaiore, Italia
Telefono: 3314915970
Email: ceciliatorciglianivinicio@gmail.com
// Descrizione //
Sono una ragazza che nutre una forte passione per le lingue antiche, la storia medievale (di cui studio in
particolare i movimenti ereticali e la religione in generale) e la poesia di tutti i tempi. Lavorare in una libreria è il
sogno che nutro fin da bambina, anche se ho sempre dovuto fare la cameriera per portare aiuto alla mia famiglia.
Sto cercando di diventare pienamente indipendente con un lavoro che mi appassioni veramente. Ho esperienza
nel contatto con il pubblico e sono sempre stata abituata a lavorare molto in estate.
Cerco sempre di apprendere nuove abilità e assumermi maggiori responsabilità per crescere professionalmente.
Ho inoltre una grande passione per la scrittura che vorrei diventasse un lavoro in futuro.

// Esperienza //
_ Barista _
Bagno Ariston
Camaiore
2021-05 - 2021-09
-Gestione del bar, frigoriferi, scorte di bevante analcoliche, caffÃ©, acqua, liquori.
-Allestimento dell'area bar in relazione al buffet degli apertivi.
-Organizzazione e preparazione servizio pre-apertura.
-Controllo e preparazione degli ordini al bar dei clienti.
-Preparazione di bevande analcoliche e miscelati.
-Riassortimento del bar e verifica delle rimanenze della merce.
-Pulizia ed organizzazione del bancone.
_ Cameriera _
Il Merlo
Camaiore
2018-06 - 2020-09
Ho lavorato come stagionale, da maggio fino a settembre dal 2018 fino al 2020. Servivo ai tavoli, portavo gli ordini
dei clienti in cucina, preparavo la sala e facevo le pulizie a inizio e fine servizio ogni sera della settimana.
_ insegnante privato _
Camaiore
2020 - Attuale
Faccio attualmente lezioni private di greco antico, latino, italiano e storia (principalmente antica e medievale) per
studenti delle scuole elementari, medie e superiori.

// Istruzione //
_ licenza media _
Scuola media E. Pistelli
Camaiore, 2015 - 2018-06

_ Studentessa di liceo classico _
Giosuè Carducci
Viareggio, 2018 - Attuale
Sono una studentessa al quarto anno di liceo classico.
Grazie alla scuola ho seguito per un intero anno un corso di giornalismo, sono stata nella giuria del premio
letterario "Grinzane Cavour" e ho partecipato al concorso "Philobiblon" indetto da Italia medievale. Sono inoltre un
tutor e seguo regolarmente i ragazzi che hanno appena iniziato il loro percorso liceale.
Sono la caporedattrice del giornalino studentesco "Il Picchio Rosso", attivo in tutte le scuole della Versilia.
Studio autonomamente la storia dei movimenti ereticali nel medioevo e sostengo attivamente il "Centro studi
dolciniani" di Biella.
Ho seguito con successo un corso di scrittura creativa nel febbraio del 2022.

// Competenze //
- Lavoro di gruppo
- Vendite
- Parlare in pubblico
- Tutoraggio

// Lingue //
- Inglese, intermediate (Ket)

// Riconoscimenti e premi //
Ho vinto il primo premio nel concorso letterario "Giorgio Gaber" sul tema della violenza di genere.

Curriculum Vitae di Asia Da Prato

Mi presento: sono Asia da Prato, ho diciotto anni e mi sono candidata in lista per le elezioni
comunali di Camaiore con Camaiore Popolare.
Formazione
− Scuola media: diploma di terza media eseguito tramite scuola privata (Manetti).
− Scuola superiore: concluso primo anno in ragioneria; secondo anno cambio di istituto Liceo
Artistico “Stagio Stagi”, (Pietrasanta). Tentativo di riprendere il percorso scolastico l’anno
successivo, all’istituto Tecnico Agrario “N. Brancoli Busdraghi” e conclusione definitivo del
percorso scolastico.
Carriera lavorativa
− Cameriera/bar presso locale a Viareggio per 6 mesi.
− Attualmente dipendente in un laboratorio di erboristeria farmaceutica da 2 anni a chiamata.

Carriera social
− 260 mila follower su tik tok e 22 mila su Instagram.

CURRICULUM DI BONUCCELLI PAOLO

Data di nascita 20/03/1963
Residente a Camaiore

ESPERIENZE DI LAVORO
− 28/11/2019-27/11/2020 TECNOIMPIANTI COSTRUZIONI S.R.L.
Muratore in calcestruzzo
− 08/10/2018-19/11/2018 L.C. COSTRUZIONI LUITPRANDI ALESSANDRO & C. SAS
Muratore in pietra e mattoni
− 10/07/2017-30/09/2018 GARGIONI FEDERICO
Muratore in pietra e mattoni
− 01/10/2000-30/09/2000 IMPRESA EDILE MEI SIMONE
Muratore in pietra e mattoni
− 18/05/1998-31/05/2000 IMPRESA EDILE MEI SIMONE
Muratore in pietra e mattoni

ISTRUZIONE
Licenza media

Curriculum vitae di Monica Bianchi
Data di nascita 03-01-1964
Residente a Lido di Camaiore

Esperienze di lavoro
− Per tutta la vita ho fatto la commessa in varie realtà commerciali del territorio. A riguardo,
l'esperienza che per me è stata più importante è stato l'impiego presso la gioielleria Calosci
dal 1994 al 1998.
− Nel 2010 ho aperto una mia attività “Lilli e il Vagabondo” toelettatura per animali
domestici, che ho ceduto nel 2018, anche se collaboro ancora con l'attuale proprietaria.

Istruzione
Licenza media

Curriculum Vitae di Beatrice Dini

Percorso scolastico:
− Frequentazione scuole medie all’istituto E. Pistelli, Camaiore nell’anno 2011 – 2015
− Frequentazione scuole medie superiori all’istituto d’arte Stagio Stagi, Pietrasanta, anno 2015
– 2020
− Iscrizione all’Università di Pisa facoltà di Scienze Politiche 2020 – in corso

Esperienze lavorative:
-Aspirante cantante in una rock band, ingaggiati per suonare in diversi locali di zona, anno 2016 –
2018

Esperienze nel sociale:
− Animatrice presso campo estivo di Camaiore - Lucca, anno 2012 – 2015
− Partecipato come organizzatrice e poi interlocutrice di varie sedute all’Istituto d’Arte Stagio
Stagi per temi riguardante il panorama LGBTQ+
− Manifestazioni riguardanti temi politici – sociali, come per il conflitto Palestina – Israele,
per temi come lgbtq+, razziali, diritti civili, femminismo, mafia, sfruttamento, lavoro,
guerre; ricorrenze come il 25 Aprile, 1 Maggio.

C.V.

Roberto Panichi

Residente in Camaiore, Lucca il 07/07/1976
cellulare 3394111302
progettoteatroaperto@libero.it
www.gioveteatro.it
https://www.facebook.com/Gioveteatro/?ref=bookmarks
Nel 2001 comincia l'attività artistica alternandosi fra cinema e teatro.
Formazione: Piccolo Teatro della Versilia dal 2001 al 2013
Stage intensivi di formazione professionale:
Con Federico Barsanti:
“ primo studio scenico sull'"Otello" -2002
"L'arte dell'improvvisazione teatrale"
" costruzione della propria maschera espressiva e abbassamento del giudizio personale"
“studio sul "berretto a sonagli"
"La marionetta"
"approccio alla “lictura Dantis"

Varie abilità:
Suona discretamente l’armonica a bocca,ha
un’ottima manualità, spirito di aggregazione e
collaborativo, patente b, buona lettura scenica,
adatto a ruoli sia drammatici che comici.

Con Francesco Martinelli:
“approfondimento sulla semiotica teatrale” -2002
"Aspettando Godòt" -2003
"Il rinoceronte” -2004
"Il coro greco" -2005
"tecniche sul monologo" -2006
Con Enrico Bonavera:
"il ciarlatano nella commedia dell'arte"
"I caratteri della commedia dell'arte"
Con Giovanni Fusetti:
"dalla maschera neutra al clown"
"le nèz rouge alla scoperta del proprio clown"
"Il guerriero e il clown"
Con Jean Ménigault:
“Stage intensivo sull'arte del clown.
Con Sabrina Marsili:
"Il silenzio della maschera neutra"
Con Angelica Georgh:
“Il corpo poetico del clown”

Con Raffaella Panichi:
“dizione e presenza scenica”

Con Rolando Macrini:
"Il teatro eliocentrico"
"il teatro della scimmia e del mostro".
Con Gianfranco Pedullà:
“Studio sulla santa Giovanna dei macelli”
Con Giusi Salis:
“Scrittura creativa”
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

C.V. Roberto Panichi

Nel 2011 fonda la Compagnia Giove Teatro con la quale mette in scena vari spettacoli sia come
attore che come regista.
Cinema e fiction:
“Pezzi unici” regia di Cinzia Th Torrini ( figurante)
“Dolce fine giornata” regia di Jacek Borcuch (figurante)
“The art of the racing in the rain” regia di Simon Curtis (comparsa)
“L’amica geniale due” regia di Alice Rohrwacher (comparsa)

Cinema amatoriale:
Ladri: come rapinare la mafia; Le monete del tradimento; Cera una volta; Cronaca; Imago; il volto
di Dio; Memorie dal sottosuolo; Welcome to edelstorm; Veneranda; Le ombre della valle (serie
web); La signorina Litz. (https://www.youtube.com/user/BaitaFilmGroup)
Prestazioni teatrali:
"estratti da l' Otello" (attore)
"Famiglia" (attore e regia)
"La vita è una pacchia" (attore)
"Ombra" (attore)
"Esisto ancora per non dimenticare" (attore e tecnico di scena)
"Cupido, alla ricerca dell'amore semplice" (regia e attore)
"Le disavventure di Pinocchio" (attore)
"Casimiro" (attore)
"Musical avenue" (regia)
"Fiabe sparse per il cielo" (attore)
"La favola di poettino" (attore)
"Al bar" (attore e regia)
"Purè d'anarchia" (attore e regia)
"Delirio a due" (regia)
"Santa Giovanna dei macelli" (attore)
"Delirio d'altri tempi" (regia)
"Carto-linee" (attore e regia)
Lettura scenica tratta da "il piccolo principe" (regia)
"Gli sgraffi del cuore" (attore)
"La stanza buia"(regia)
"Come il tuono"(regia)
"Il mascara di Zorro"(attore)
"Un tram chiamato desiderio"(regia attore)
"#ildiariodiadamoedeva"(attore)
“Proibito” (regia)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Curriculum Vitae di Alessandro Pardini

Nato a Camaiore il 11-08-1974
Residente a Camaiore
Ho iniziato presto a lavorare, già a quattordici anni in falegnameria. Tuttavia, l'esperienza che mi ha
segnato di più è stata però nella cantieristica navale: operaio allestimenti navali. Da dodici anni
infatti sono un delegato FIOM e da anni sono iscritto a Rifondazione comunista.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Moriconi Andrea
Poggio Barilotto 35/B, 55041 Lido di Camaiore (Italia)
3890592693
moriconi.andrea2003@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 06/2020 al 08/2020
Dal 06/2021 al 08/2022

Babysitter
Presso privati – Versilia
-coordinamento di varie attività volte a favorire lo sviluppo fisico e intellettuale dei bambini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Liceo classico Giosuè Carducci
Viareggio

Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

In possesso della certificazione B2 First Cambridge

Competenze organizzative e
gestionali
Patente di guida

21/7/16

Buone competenze organizzative durante le mie esperienze come rappresentante d'istituto
nel corso degli anni 2020/2021 e 2021/2022
In possesso della patente B
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Antonella Baldini
Nata il 12/01/1959
Ciao sono Antonella Baldini, ho 63 anni e di professione casalinga,sono iscritta dall'età di 14 anni al
partito comunista FGC,poi in seguito diventata Rifondazione Comunista,sono stata candidata alla
provincia nel 2001e consigliera della P.A.Croce Verde Lido di Camaiore dal 1995 a oggi.
Mi candido con la lista Camaiore Popolare che appoggia la candidatura di Enrico Marchetti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

CAMERIERA
Ristorante antipasteria Katia, luglio 2021 - settembre 2021
R istorante il Merlo, luglio 2020 - settembre 2020

ASSISTENTE GUIDA AMBIENTALE
L egambiente Versilia, giugno - settembre 2020 e 2021

GUIDA TURISTICA

ARIANNA
LOMBARDI

Alternanza scuola lavoro a.s. 2018 - 2019 (compreso allestimento):
mostra "Chini allestisce Puccini" presso Teatro Puccini (Torre del lago)
Alternanza scuola lavoro con FAI: giornate d'autunno 2017 presso
Villa Chini (Lido di Camaiore) e di primavera 2018 presso ex Ospedale
psichiatrico di Maggiano

Studentessa
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

U NIVERSITÀ DI PISA

CONTATTI
Telefono: 340 6485687
E-mail: l.arianna2001@yahoo.it
Facebook: @Arianna Lombardi
Instagram: @ariannalombarrrdi

Laurea triennale in Scienze Politiche 2020 - in corso

Curriculum internazionale

LICEO LINGUISTICO G. CHINI
Completamento del corso di studi a.s. 2015-2020

Lingue studiate e apprese: inglese, francese e spagnolo
Rappresentante d'istituto as. 2019 - 2020
C onseguimento certificazione inglese livello B1 as. 2017 - 2018

COMPETENZE E VOLONTARIATO
La padronanza delle lingue studiate al Liceo che mi ha permesso di
contribuire alla traduzione in inglese di pannelli espositivi alla mostra
"Chini allestisce Puccini" e di lavorare come traduttrice dall'inglese
all'italiano e dal francese all'italiano all'Università della Sinistra Europea
presso Fiuggi (luglio 2019).
Dal 2019 al 2021 sono stata referente versiliese del movimento globale
Fridays for Future, sono segretaria del Circolo di Camaiore del Partito della
Rifondazione Comunista dal 2019 e faccio parte dell'associazione
Legambiente Versilia. Grazie al movimento Fridays For Future nel
febbraio/marzo 2019 ho potuto contribuire come volontaria durante il
Carnevale di Viareggio per l'implemento della raccolta differenziata
all'interno dell'evento. Essere membro di questo gruppo è stato molto
importante per quanto riguarda il miglioramento delle mie capacità
oratorie e soprattutto per la possibilità di lavorare in gruppo, contribuendo
al bene della comunità e del pianeta.
Ho una buona conoscenza di programmi per la creazione di contenuti
grafici e multimediali.

F o r m at o

europeo

per il curriculum
v i ta e

Informazioni personali
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

Enrico
Marchetti
Via Provinciale 231/A – 55041 – Camaiore (LU)
328-8375164
enricomarchetti@libero.it
MRCNRC53D19B455Z
Italiana
19/02/1953

Esperienza
LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di attivita’
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di attivita’
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di attivita’
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di attivita’

01/03/1995 fino ad oggi
Amministrazione Provinciale di Lucca - Piazza Napoleone 55100 Lucca
Ente Pubblico
Funzionario cat. D pos. Economica D3 / Specialista in Mercato
del Lavoro presso il Servizio Lavoro della Provincia di Lucca /
Centro per l’Impiego della Versilia
Attivita’ di promozione dell'integrazione nel mercato del
lavoro delle persone esposte a rischio di esclusione
sociale, nell’ambito del collocamento mirato dei soggetti
disabili e svantaggiati appartenenti alle categorie protette
di cui alla L. 68/99.
Attivita’ di orientamento per la definizione di percorsi
formativi ed educativi delle persone disabili, al fine di
favorirne la piena integrazione scolastica e sociolavorativa.
Responsabile del servizio di preformazione professionale
c/o Via Osterietta, Pietrasanta (1998-2000),rivolto ai
ragazzi disabili in uscita dalla scuola dell’obbligo
Dal 2009 Operatore all’interno del Servizio Stage.
Principali mansioni svolte:
Colloqui di orientamento Stage, definizione di progetti
formativi, tutoraggio dei tirocini, colloqui di verifica con i
tirocinanti e con le aziende, contatti e colloqui con le
aziende e visite presso le stesse.
20/07/1998 – 19/05/2002
Comune di Camaiore – P.zza San Bernardino, 1 – 55041 –
Camaiore (LU)
Ente Pubblico
Presidente di Circoscrizione n. 1
Convocazione dei consigli di circoscrizione, approvazione
dei verbali della seduta precedente, partecipazione e
discussione dei punti messi all’ordine del giorno,
approvazione delle linee di indirizzo.
Espletamento di attivita’ burocratiche, attivita’ di frontoffice, partecipazione alle cerimonie pubbliche.
23/05/1994 – 27/04/1998
Comune di Camaiore – P.zza San Bernardino, 1 – 55041 –
Camaiore (LU)
Ente Pubblico
Capogruppo del partito di Rifondazione Comunista
01/07/1985 - 31/08/1985 – 30/06/1986-01/08/1986 – 20/10/198631/12/1987 – 01/01/1988-31/12/1988 fino al 1989
Amministrazione Regionale Toscana – via di Novoli, 26 – Firenze
/ distacco presso Associazione Intercomunale Versilia
Ente Pubblico
Operatore presso Unita’ Sanitaria Locale Versilia

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di attivita’
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di attivita’
• Principali mansioni e
responsabilità

dell’Associazione Intercomunale n.3
Operatore presso il settore Problematiche Handicappati del
Servizio Sociale dell’ Unita’ Sanitaria Locale Versilia. Principali
mansioni svolte:
Organizzazione delle attivita’ estive rivolte a ragazzi
disabili in carico al servizio sociale.
Organizzazione e gestione dei centri di terapia
occupazionale del territorio versiliese.
1984-1995
Amministrazione Regionale Toscana – via di Novoli, 26 - Firenze
Ente Pubblico
Insegnante Progettista della Regione presso Centro di
Formazione Professionale di Viareggio
Attivita’ di Progettazione di Corsi di Formazione (corsi G.H.),
finanziati dalla Regione Toscana rivolti a ragazzi disabili.
Nello specifico:
Attivita’ di ricerca degli insegnanti e delle strutture
ospitanti.
Rilevazione e valutazione delle caratteristiche e dello stato
d’handicap dei giovani, al fine della mirata effettuazione
degli inserimenti formativi e lavorativi.
1975-1983
Enaip Lucca – Piazza S. Agostino, 6 - Lucca
Insegnante
Attivita’ di insegnamento di educazione artistica e di
organizzazione e gestione dei laboratori di ceramica
presso Ospedale psichiatrico di Maggiano (LU) (19751979)
Attivita’ di insegnamento di corsi di ceramica e di serigrafia
nei Corsi di Formazione Professionali organizzati dall’Ente
rivolti ai pazienti disabili psichici dell’Ospedale psichiatrico,
nell’ambito di un piu’ ampio progetto di socializzazione
rivolto a tale tipologia di utenza (1980 - 1983)

ULTERIORI
INFORMAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di attivita’
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di attivita’
• Principali mansioni e
responsabilità

2001 fino ad oggi
C.I.P. (Comitato Italiano Para-olimpico) / Progetto Filippide / sez.
Viareggio
Sportivo
Responsabile e Fiduciario della Regione Toscana / sez. Viareggio
Responsabile del coordinamento delle attivita’ svolte all’interno
del Progetto Filippide, che opera nel settore della corsa per
soggetti disabili mentali.
1989 fino ad oggi Presidente del
G.S.HA. (Gruppo Sportivo Handicappati – Toscana) – sez.
Viareggio / Via Provinciale 231/a 55041 – Camaiore “LU”
Sportivo
Responsabile della gestione della palestra del C.E.S.E.R. di
Viareggio
Responsabile delle attivita’ motorie, sportive e ricreative svolte
nell’ambito della struttura, rivolte a soggetti disabili fisici, psichici e
sensoriali

formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2005
Provincia di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre – Ottobre 2004
Provincia di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Settembre 2003
Azienda U.S.L. 12 Viareggio

Attestato di frequenza del Corso Matr. LU 2005AF02 “Le
tematiche di genere e le Politiche del Lavoro” – 10 ore

Attestato di frequenza del Corso Matr. LU 2004AF22 “Microsoft
Word”– 20 ore

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza del Corso “Viaggio nel ritardo mentale,
Bambini in viaggio” – 5 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2002
Regione Toscana / Provincia di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dicembre 2002 - Gennaio 2003
Regione Toscana / Provincia di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre – Dicembre 1999
Amministrazione Provinciale di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1996
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 1994
Amministrazione Provinciale di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Maggio 1994
Cesers Lucca – in collaborazione con Provincia di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Maggio 1994
Crea Coop. Sociale a.r.l. - Viareggio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre – Dicembre 1984 (20/11/1984-21/12/1984)
G.R. Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 1980
Amministrazione Provinciale di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attestato di frequenza del Corso Matr. LU 20020009 “Microsoft
Excel Base”– 20 ore

Attestato di frequenza del Corso “La Comunicazione di II Livello”
– 24 ore

Attestato di frequenza del Corso per Funzionario – giuridico –
Tecnico
Funzionario (VIII Q.F.) Corso-Concorso – 41 ore

Attestato di frequenza del corso “Selezione, Formazione e
Sviluppo delle Risorse Umane” – 84 ore

Attestato di Frequenza del corso “Gli ausili didattici, strumento di
integrazione per i soggetti in situazione di handicap”

Attestato di Frequenza del corso “Il Lavoro PossibileL’Inserimento lavorativo dei disabili psichici”

Attestato di frequenza del Corso “Sessualita’ ed handicap”

Attestato di frequenza del Corso di aggiornamento per docenti –
104 ore -delibera n. 10585 del n. 1984

Certificato di Frequenza del Corso di aggiornamento per docenti
di Formazione Professionale su “ Conoscenza delle leggi e
normativa in materia di Formazione Professionale” e “Produzione
di films didattici”
1976-1977-1979-1980-1982
Amministrazione Provinciale di Lucca – Enaip – Enfapi / Lucca
Corsi di aggiornamento per docenti di Formazione Professionale

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1973-1975
Universita’ degli Studi di Firenze – Facolta’ di Archittettura
Frequenza fino al 3° anno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1973
Liceo Artistico - Lucca
Pittura, Scultura, Lingua Italiana, Storia dell’Arte
Maturita’ Artistica

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Italiano

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

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
organizzative

Francese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Ottima capacità lavorare in gruppo acquisita nella pluriennale
esperienza lavorativa e di volontariato, maturata soprattutto nell’
ambito delle attivita’ svolte a contatto con persone disabili e
svantaggiate.
Nello specifico le esperienze in qualita’di Responsabile del
Progetto Progetto Filippide / sez. Viareggio per conto del C.I.P. e
della Gestione della Palestra per disabili per conto del C.E.S.E.R.
/ Viareggio sono state significative per l’acquisizione di
competenze relazionali applicate al settore della disabilita’ fisica,
psichica e sensoriale.
I ruoli di organizzazione e di coordinamento svolti negli anni
hanno determinato l’acquisizione di un elevato livello di
specializzazione nella gestione di servizi ad elevata complessita’.

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..

Patente o patenti

B speciale

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali che derivano dal rilascio di false dichiarazioni, ai sensi della Lg. n.15/68 e del D.P.R. n.403/98 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara
che le informazioni contenute nella presente scheda corrispondono a verità.
Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere stato preventivamente informato, all’atto della comunicazione dei propri dati personali, sul loro utilizzo e finalità, così come meglio previsto dall’art. 13 del D.L.vo
196/03. Autorizza, ai sensi dell’art. 23 del succitato decreto, il trattamento e la diffusione dei propri dati personali limitatamente a finalità pertinenti con i compiti istituzionali.

DATA
_________________________

FIRMA
_______________________

Curriculum Vitae di Floriano Santini
Nato a Camaiore il 12-09-1953
Residente a Camaiore

Sono in pensione da quasi due anni, dopo aver lavorato nel settore informatico di diverse aziende,
sia pubbliche che private. Gli ultimi venticinque anni di lavoro li ho impiegati in una società
multinazionale dove ho svolto il ruolo di responsabile dello sviluppo software e della applicazioni
gestionali. In questo momento sto continuando a collaborare saltuariamente come consulente.
Ho accettato di candidarmi per CAMAIORE POPOLARE principalmente per due motivi, sostenere
Enrico in questa sua nuova sfida e dare una mano a questi ragazzi che, con impegno ed entusiasmo,
si prodigano per un futuro migliore per tutti.
Negli ultimi vent'anni si sono alternati a Camaiore un centrodestra (grigio spento) e un
centrosinistra (rosa pallido) distinguibili solo per sfumature, sia negli atti intrapresi che negli
atteggiamenti tenuti.
C'è bisogno che la vera sinistra torni a essere rappresentata e possa far sentire la sua voce.
Credo di poter dare il mio contributo per migliorare la difficile situazione e il degrado in cui si trova
Camaiore, evidente e facilmente riscontrabile, frutto di scelte opinabili che non hanno dato quei
risultati che i camaioresi si attendevano.
Mi auguro quindi che a vincere sia il migliore e il più utile alla comunità (che non è detto sia il più
forte o il più sostenuto).
Grazie in anticipo a tutti quelli che voteranno per CAMAIORE POPOLARE e per ENRICO
MARCHETTI SINDACO.

CURRICULUM VITAE
Francesca Trasatti, sono nata a Viareggio il 09.06.1983, vivo da più di dieci
anni a Camaiore (LU), sono la portavoce dell’assemblea territoriale di Potere al
Popolo Versilia e faccio parte del coordinamento nazionale e dell'esecutivo di
Potere al Popolo.
Ho frequentato il liceo classico Giosuè Carducci di Viareggio partecipando
attivamente ai collettivi studenteschi, mi sono laureata in giurisprudenza
all’Università degli studi di Pisa con una tesi in diritto ambientale dal titolo “Il
secolo Biotech e le nuove “recinzioni”. Le risorse naturali e genetiche nel
diritto internazionale e comunitario”.
Sono un’avvocata penalista e seguo, tra le altre cose, questioni legate a
migranti e richiedenti asilo, allo sgombero di edifici occupati e processi che
vedono coinvolti compagni e compagne per la loro militanza (contestazioni a
Salvini, contestazioni al G7 di Lucca, picchetti antisfratto ecc.).
Faccio parte del tavolo nazionale giustizia di Potere al Popolo, del nodo di
Viareggio di Non Una di Meno e sono stata candidata alle elezioni regionali
con Toscana a Sinistra a sostegno di Tommaso Fattori.
Da due anni collaboro con lo Sportello Medico Popolare ospitato dal Cantiere
Sociale Versiliese al quale abbiamo affiancato da più di un anno uno sportello
legale per garantire l'effettività del diritto alla residenza.
Insieme a comitati ed associazioni del mio territorio mi batto quotidianamente
per la tutela dell’ambiente e dei beni comuni, da realizzare attraverso la
partecipazione e il coinvolgimento diretto delle comunità locali nelle scelte
che le riguardano, per la difesa della sanità pubblica e di prossimità e della
scuola pubblica da tagli e privatizzazioni, per la libertà e l’autodeterminazione
delle donne e per la presenza del punto di vista femminile in ogni spazio e
contesto di vita.

Curriculum Vitae di MASSIMO FRANCESCONI
Nato a Camaiore il 14-10-1974
Residente a Camaiore

ISTRUZIONE
Scuola: Istituto Agrario Alberto Camaiti Pieve Santo Stefano
 Diploma di Esperto forestale e alpicoltore (biennio)
 Diploma di Agrotecnico (maturità)
ESPERIENZE DI LAVORO RILEVANTI
 Tirocinio presso Agrigest 2 anni (appena concluso il servizio militare)
 Per alcuni anni fondatore e proprietario della Agroimmobiliare studio tecnico
 Da una decina d'anni, muratore d'inverno bagnino d'estate. Amo l'aria aperta, mai più uffici.

Curriculum Vitae di Giacomo Dalle Luche

Nato a Pietrasanta il 25-02-1999
Residente a Camaiore
Lavoro
–

Dopo il diploma di maturità ho iniziato a lavorare nel settore della ristorazione.

Istruzione
–
–

Diploma di maturità presso Liceo linguistico Galileo Chini di Camaiore (russo, inglese,
spagnolo)
Diploma di sommelier

ALTRO
–

La passione per i motori

GESSICA MORI

 gessica.mori1981@gmail.com



Esperienza Professionale

 3492636264 - 0584633058

Fondazione Festival Puccini

 Via Nuova, 1179

Impiegata Amministrativa

55041 Camaiore (LU)


pacchetto Office e Powerpoint.
Conoscenza e utilizzo del PC e
internet
Gestionale SGS clienti
Gestionale Zucchetti
contabilità

Gestione del personale, assunzioni, cedolini paghe,

Gaia Spa

Booking ed Expedia e gestione
channel manager

27.12.2021
-

Impiegata
Recupero crediti - solleciti telefonici

30.04.2022

Fondazione Festival Pucciniano

15.06.2021
-

Impiegata Amministrativa
Gestione del personale, assunzioni, cedolini

15.09.2022

paghe, presenze, pratiche Inps e Inail.
Marine Yacht Srls

Gestionale Team System

13/01/2020
-

Impiegata Amministrativa
Fatturazione elettronica, prima nota,

11/05/2020

pagamenti, gestione assunzioni, mail telefonate, agenda.
Contabilità generale, eventuale recupero crediti.

Le Lingue

Contratto part time

Inglese: parlato e scritto liv.

Hotel Bacco

04/2019 -

Ottimo - Francese: parlato e

Receptionist

10/2019

scritto liv. Ottimo - Tedesco:

Gestione prenotazioni, check in e check out, mail,

parlato e scritto liv. Ottimo -

telefonate, agenda. Pagamento clienti, fatturazione

Spagnolo: parlato e scritto liv.

elettronica

Buono (B1)


-

presenze, pratiche Inps e Inail.

Abilità
Word, Excel, Microsoft Outlook,



16.05.2022

Camping Bosco Verde

Informazioni Personali
Data di Nascita : 10/11/1981

04/2017 -

Receptionist

09/2018

N. 2 stagioni estive consecutive - Gestione
prenotazioni, check in, check out,

Stato Civile

: Divorziata

rapporto diretto con i clienti, gestione mail e

Nazionalità

: Italiana

telefonate, fatturazione, gestione cassa
contanti, registrazione pagamenti online,
registrazione clienti, social

Lba immobiliare

05/2011 05/2016

Segretaria

Servizi di segreteria generale, addetta
recupero crediti, gestione sinistri, assistenza
clienti, smaltimento telefonate ed e-mail,
contatti con i fornitori e registrazione fatture
Studio tecnico Ing. Luciano Bertacca

04/2010 04/2011

Segretaria

Sostituzione maternità servizi di segreteria
generale, gestione clienti/fornitori,
accoglienza clienti, fatturazione e recupero
crediti.
Sca Packaging Spa
Receptionist & switchboard operator

09/2007 12/2009

Gestione centralino, ricevimento clienti, servizi
di segreteria generale, inserimento ordini,
supporto ufficio amministrativo DDT, fatture,
bilanci
Vega Srl
Impiegata Amministrativa

09/2006 08/2007

Gestione clienti/agenti, gestione provvigioni
agenti, recupero crediti e preparazione ordini
clienti. Mi occupavo anche
della gestione di un negozio affiliato alle Poste
Italiane (Key Point) di proprietà del mio titolare
Hotel Beau Rivage
Receprionist

03/2003 07/2006

N. 4 stagioni estive consecutive - Rapporti con i
clienti, gestione centralino e
prenotazioni, registrazione clienti, check in e
check out
Metallurgica Italo Ottinetti
Segretaria

11/2001 12/2001

Segreteria generale, gestione chiamate, ordini
e inventario

Hotel Milan e Speranza Au lac

03/2001 -

Receptionist

09/2001

Rapporti con i clienti, centralino, registrazione
clienti


Formazione Scolastica
ITSCG C. FERRIMI

2000

Perito aziendale e corrispondente in lingue estere
60/100


Attività
HOSTESS DI SALA PRESSO GRAND HOTEL DINO
Assistenza relatori e responsabilità di sala durante The
inter congress of the European society of pathology



Ulteriori Informazioni

Stage presso Grand Hotel des Iles Borromees

ATTIVITA' ASSEGNATE:
· Amministrazione:
Controllo e spunta fatture fornitori,
Controllo operazioni conti correnti, spunta fatture
clienti,
Commissioni posta e banca;
· Portineria ricevimento:
Controllo archivi clienti, centralino,
Assistenza portineria, registrazione clienti.


Moduli Obbligatori
In possesso dei seguenti attestati:
- Sicurezza sul lavoro;
- Addetta primo soccorso.



Competenze

• Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro
di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali;

•Ottime competenze comunicative;
• Attitudine al contatto con la clientela;
•Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di
adattamento;
• Problem solving.


Certificati E Corsi

Corso contabilità avanzata; corso sponsorizzato da
Formatemp - Attestato conseguito nel Febbraio 2021
Corso payroll specialist con Zucchetti (elaborazione
busta paga cartacea e tramite gestionale, compilazione
F24);
Corso sponsorizzato da FormaTemp - Attestato
conseguito a Febbraio 2021
Corso operatore fiscale CAF (730, IMU, ISEE); corso
sponsorizzato da FormaTemp. 76 ore
Attestato conseguito a Dicembre 2020

Certificato Trinity College (the international
Examination board):
1. Grade 6 spoken english for speakers of other
languages. Punteggio ottenuto 80/100 conseguito
nel Maggio 2000

Certificati Centre culturel francais de Tourin:
1. delf 1er degree: expression general (a1), punteggio
12.71/20;
2. delf 1er degree: expression des idees et des
sentiments (a2), Punteggio15.25/20
Conseguiti nel Maggio 2000

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).

Nicolò Martinelli, nato a Pietrasanta il 17/11/1993
Ho 28 anni e sono addetto alla sicurezza sul lavoro nel settore nautico, dopo aver conseguito una laurea
triennale in Scienze Sociali presso l'Università di Pisa.
Da sempre diviso tra la grande passione per il sociale e quella per la scienza e la tecnica, ho svolto il servizio
civile regionale presso la Ludoteca “Il Girotondo” di Querceta, e quello nazionale presso la CNA di Viareggio.
Ho inoltre prestato impegno per diversi anni come volontario nel sindacato Unione Inquilini di Viareggio.
Sono segretario della Federazione PRC Versilia e membro della Segreteria Nazionale nel partito, nonché nel
Coordinamento Nazionale della sua organizzazione giovanile, i Giovani Comunisti/e; sono inoltre stato
commissario straordinario del Circolo PRC “Palmiro Togliatti” di Camaiore, a cavallo tra il 2016 e il 2017 e
componente del Collegio Nazionale di Garanzia e dei Revisori dei Conti.
Nella giovanile ho in passato ricoperto gli incarichi di Responsabile nazionale dell'organizzazione (20152019) e antifascismo (2019-2021).

Curriculum Vitae di Restano Davide
Nato a Livorno il 03-05-1973
Residente a Camaiore via Gello 49
Sono un operatore socio sanitario (oss) lavoro con la cooperativa “La mano amica”di Lucca.
Sono stato per quattro anni il tesoriere dell'associazione “Giorgio Tazzioli: L'asino che vola” presso
“L'uovo di Colombo” a Viareggio, che si occupa della salute mentale. Esperienza Unica.

CURRICULUM VITAE ALESSANDRA SAWICKI

Nata a Figline Valdarno (FI) il 2 Aprile del 1976 , camaiorese di adozione dalla metà degli anni '80.
STUDI E FORMAZIONE Diplomata presso il Liceo Artistico di Lucca ,sezione di architettura nel 1994- Nel
1995 integra il percorso frequentando anche il quinto anno (anno integrativo).
Nel 1996 frequenta la facoltà di Lettere Moderne presso l'università di Firenze, strada che abbandona nel 1998
per iscriversi all'Accademia di Belle arti, ancora a Firenze, cattedra di Pittura di Andrea Granchi. Il Diploma in
discipline pittoriche e restauro arriva nel 2003 presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara.

ESPERIENZE LAVORATIVE dal 1997 al 2001 lavora in qualità di tecnico di laboratorio per l'università di
Pisa, dipartimento di antropologia ( calchi in resina, ricostruzioni fisiognomiche, manutenzione archivi) sotto la
supervisione del Prof. Francesco Mallegni..
Dal 2003 al 2008 lavora a progetto come restauratrice per ditte di restauro edile , specializzandosi nel recupero e
nella conservazione di manufatti lapidei,intonaci,affreschi e pitture murali. Lavora per COOPERATIVA
ARCHEOLOGIA (FI) ( cantieri a Lucca,Pisa, Reggio Emilia, Lecce), per RESTAUROITALIA ,(LU) ( cantieri a
Lucca, Pescia, Barga) e “RUFINI RESTAURO” ( cantiere a Lucca ).
Nel 2006/7 tiene laboratori di creatività e espressione per le detenute della Casa Circondariale di S.Giorgio,
Lucca.
Dopo la maternità riprende a lavorare come decoratrice per privati , come barista e come aiuto cuoco in locali e
ristoranti della Versilia, nonché come organizzatrice di eventi ( feste,concerti ,mostre)

Dal 2006 al 2015 collabora con la redazione di Frigidaire ( storica rivista di satira,fumetto ,costume e
controcultura underground) con sede a Giano dell'Umbria in qualità di archivista , intervistatrice e organizzatrice
di eventi.
Dal 2015 si occupa di turismo, gestendo un B&B a Viareggio e altre case vacanza.

Pittrice, poetessa, musicista (selvatica).
Dal 2018 è vicepresidente dell'associazione culturale Ex Oleificio , con sede a Quiesa (LU) luogo di incontri,
concerti, mostre, laboratori .

ALTRE COMPETENZE Inglese discreto, parlato e scritto. Competenze informatiche di base. Buon rapporto
con i social network. Haccp, attestati di sicurezza sul lavoro. Predisposizione ai rapporti sociali, grande intuito.

INTERESSI Musica, good food&good wine, cani randagi da salvare, contemplazione della natura. E ancora
musica.

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

SANTINI GERARDO
VIA VITTORIO EMANUELE 180 55041 CAMAIORE LUCCA
3201772845
gerardo.santini80@gmail.com

ITALIANA
22/07/1980

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

16 Novembre 1998 a oggi e dal 1 maggio 2020 a tempo parziale ( part time )
Ceru’ S.r.l Via provinciale Monsagrati Pescaglia, dal 14 giugno2021 ad oggi Versilgronda
S.a.S
Metalmeccanica , settore edilizia, idraulica
Operaio Metalmeccanico
Taglio e lavorazione con presse meccaniche e idrauliche di materiale ferroso, acciaio
inox, alluminio, rame, ottone e zincato, saldatura a punti, assemblaggio parti metalliche,
montaggio stampi, conduzione di carrello elevatore scarico e carico merci, magazziniere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1996/1997
Scuola media inferiore, biennio professionale.
Biennio professionale meccanica istituto G.Giorgi
Diploma scuola media inferiore

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
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

SCOLASTICA
Scolastica
NORMALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

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

NORMALI

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

BUONE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NORMALI

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B e patente carrello elevatore semovente

Attestato di formazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a
bordo

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Curriculum Vitae di Mara Romanini
Data di nascita 04-05-1979
Residente a Camaiore
Esperienze lavorative
− 01/11/1994-31/07/1995 Ditta Paolini Marta
Apprendista;
− 01/07/1996-31/08/1996- SRL Immobiliare Sandra Hotel Mignon;
Apprendista
− 01/07/1998-31/08/1998 SRL La Chiesina
Apprendista;
− 01/07/2000-31/08-2000 SNC Leporatti F.lli-Albergo Villa Fiorita
Apprendista part-time;
− 01/09/2000-22/12/200 S.COOP.R.L. La Ecosole
Lav. Dipendente part-time;
− 01/03/2002-03-12-2002 SNC Pardini e Pierucci La Martinatica
Lav. Dipendente part-time;
− 01/09/2003-16/10/2003 SRL B.F.
Lav. Dipendente part-time;
− 01/11/2003-31/01/2004 SPA Lavorint Risorse
Lav. Dipendente part-time;
− 01/02/2004-30/09/2005 SNC Ciardi Paola & C.
Lav. Dipendente part-time;
− 27/06/2008-09/09/2013 SNC Mariozzi & C Osteria Candalla
Lav. Dipendente part-time;
− 2014-2017 SNC Barsaglini e Domenici – Il Mattarello
Lavoratrice stagionale part-time;
− 01/04/2020-21/11/2020 presso famiglia Maltese
Collaboratrice familiare.

Formazione
− Licenza media 1992
− Diploma cameriera di sala e bar presso “Corso professionale alberghiero L'Osterietta” di
Pietrasanta 1996 (durata due anni)

Sara Bonuccelli
Camaiore, Toscana 55041
Amo stare a contatto con le persone e cercare di accontentare il cliente. Ho flessibilità di orario.
Automunita

Esperienza lavorativa
Cassiera/addetta alle vendite

Eurospin Viareggio, Toscana ottobre 2021 a oggi

Barista
Malborghetto caffè - Camaiore, Toscana settembre
2020 settembre 2021

Barista/Cameriera
Ristorante Insabbia - Lido di Camaiore, Toscana
maggio 2020 a agosto 2020

Barista
maggio 2019 a settembre 2019
AZIENDA/INDIRIZZO Leonardo Colucci, Lo voglio dolce, Camaiore
TIPO DI ATTIVITÀ Bar/Cornetteria/Aperitivi

Barista
luglio 2018 a gennaio 2019
AZIENDA/INDIRIZZO Stefano Grotti, Sig. Wolf, Camaiore TIPO
DI ATTIVITÀ Bar/Aperitivi/Mojiteria

Barista
Giulia De Ambris, Zuccherino caffè - Viareggio, Toscana novembre
2017 a luglio 2018
TIPO DI ATTIVITÀ Bar/Aperitivi

Barista
Pietro Romano, Malborghetto Caffè - Camaiore, Toscana 2014 a
2017
TIPO DI ATTIVITÀ Bar/Aperitivi

Animatrice Minu club Movimento
e Divertimento Società luglio 2014 a
settembre 2014
AZIENDA/INDIRIZZO Movimento e Divertimento Società sportiva
TIPO DI ATTIVITÀ dilettantistica a R.L.

Animatrice i nell' area "La Versiliana dei piccoli"
Pietrasanta, Toscana luglio 2010 a settembre 2010
TIPO DI ATTIVITÀ Centro culturale e ricreativo

apprendista barista, cameriera, banconiera e gelateria

Bar Cattan, Lido di Camaiore - Camaiore, Toscana giugno
2009 a settembre 2009
TIPO DI ATTIVITÀ Bar/Pasticceria/Gelateria

Istruzione e Formazione
Diploma linguistico in ISTITUZIONE
Liceo Classico Giosuè Carducci

Certificazioni e licenze
DELE B2
oggi
Diploma di lingua spagnola
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

