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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome " PAOLA PERETTI

Nazionalità italiana

Data di nascita 14 FEBBRAIO 1982 TORINO

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità
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Dal 2010 al 2011
Agenzia interinale "Trenkwalder"

Impresa di pulizie
pulizie
Pulizie uffici e scale condominiali

Da marzo 2009 a settembre 2009
Mercato rionale di corso Cincinnato a Torino

Frutta e verdura
commessa
Preparazione banco e vendita al pubblico

Dal 15 aprile 2008 al 30 aprile 2009
Bar Gelateria Cono D'oro a Torino

Bar gelateria
Barista
Barista,cameriera,aiuto cuoco e gelataia



• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del dato re di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Da marzo 2008 a gennaio 2009
Agenzia interinale "Generale Industrielle"

Impresa di pulizie
pulizie
Pulizie uffici

Da aprile 2005 ad aprile 2006
"Euroservice"

Impresa di pulizie
pulizie
Pulizie scale condominiali

Dal 1 ottobre 2004 al 5 gennaio 2005
Agenzia interinale S.p.a. Gi Group

pasticceria
operaia
Preparazione e confezionamento dolci

Dal 1 gennaio 2003 al10 marzo 2003
Ditta "Di Biase Emilia"

panetteria
apprendista
Commessa

Da settembre 2000 a giugno 2001
Studio notarile "CILLUFFO"

Studio notarile
Segretaria
Segretaria,accoglienza clienti

I.T.C Paolo Boselli

Qualifica operatrice Turistica nel 2001

ITALIANA



ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RElAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
buono
sufficiente
sufficiente

FRANCESE
buono
sufficiente
sufficiente

Ho una buona predisposizione a lavorare in squadra, ma anche individualmente. Mi adatto
facilmente al posto di lavoro e imparo velocemente le varie mansioni da svolgere.

Uso del computer buono

no

Sono disposta a svolgere qualsiasi mansione purchè inerente all'ambito lavorativo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n0196 del 30
giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma

Paola Peretti
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