Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Laura Laurentini

Laura Laurentini
Via Belvedere Aldo Nardi 9
3932849120
laura.laurentini@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 29/08/1996 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Diploma Istituto Professionale di stato “Orazio Olivieri”
chimico-biologico

ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Giovane con forte motivazione ad apprendere e crescere professionalmente .
Nel corso dell'ultima esperienza lavorativa ha perfezionato l'uso dei principali
strumenti e tecniche di lavoro , dimostrando pro attività, elasticità mentale, ottime
doti comunicative ed interpersonali oltre a spirito di squadra e capacità di
stabilire le priorità organizzando il proprio lavoro in maniera rigorosa e orientata
al raggiungimento degli obiettivi.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(18.05.20 - 31.12.2021)

Barista
Sant’Angelo Romano New Roxy Bar S.A.S. di Valeria Panichi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010 a 2015

Diploma di istituto professionale “Orazio Olivieri “

Sostituire con il
livello QEQ o altro,
se conosciuto

Diploma di tecnico Chimico-Biologico
▪

Lingua madre
Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto
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Lettura

PARLATO

Interazione

Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA

Curriculum Vitae
Inglese

Competenze professionali

A1

Laura Laurentini
A1

A1

A1

A1

▪ Carico e scarico di merci in magazzino.
▪ Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro e delle attrezzature.
▪ Preparazione degli ordini con competenza e in tempi rapidi.
▪ Accoglienza cordiale dei clienti, registrazione degli ordini e gestione dei
pagamenti alla cassa.
▪ Gestione pagamenti sia in contanti che carte ed emissione dello scontrino
fiscale.
▪ Buon uso del computer

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

buono

Comunicazione

buono

Creazione di
Contenuti

buono

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

buono

buono

▪ buona padronanza degli strumenti per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software
di presentazione)

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”.
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