FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cell.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RODRIQUEZ MARIA
VIA LUCULLO N. 30 – 80070 – BACOLI (NA)
081.8549236
+39.3382520501
Maria.rodriquez@alice.it
ITALIANA
POZZUOLI, 13.01.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DAL 04/2002 al 12/2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Socia di attività di somministrazione alimenti e bevande – Bar Venere Sas
Via Lucullo n. 27 - 80070 Bacoli (Na)
Ristorazione
Socia lavoratrice

DAL 01/2000 al 03/2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Bunker Club Sas
Via Domitiana - 80078 Pozzuoli (Na)
Ristorazione
Addetta al guardaroba

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dal 2002 al 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Istituto Tecnico Industriale Statale – Itis Pozzuoli
Diploma di perito chimico sperimentale

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
LINGUA INGLESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho sempre avuto rapporti di lavoro in cui la comunicazione è il mezzo più importante per
lavorare.
La mia capacità comunicativa e relazionare mi ha portato a stretto contatto con colleghi e clienti.
Oltre l’ambito lavorativo ho molte amicizie con cui mi confronto giornalmente.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Da sempre mi sono occupato dell’organizzazione e del coordinamento di attività commerciali, ho
avuto la gestione del personale, dei fornitori, del rapporto con la clientela e l’amministrazione
interna. Sono sempre stata impegnata nel sociale infatti il 2004 sono stata eletta Presidente
dell’Associazione Pro Loco Baia e dal 2010 al 2015 sono stata Consigliere Comunale presso il
comune di Bacoli.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho una ottima conoscenza dell’uso del computer e dei programmi fondamentali per i lavori
d’ufficio ( Pacchetto Office ) ed un’ottima capacità nell’uso di internet.
Elevata capacità di stringere rapporti con colleghi.
Capacità di lavorare in gruppo con altre persone privilegiando il lavoro di squadra.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

HOBBIES
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Ascolto molta musica, mi piace uscire con gli amici e frequentare siti di social network.

