FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONAL!
Nome
Indirizzo

Tocco ANTONINA
VIA DON SERAFINO, 10 - BALESTRATE (PA) 90041

Email

Nazionalita
Data di nascita

ITALIANA

26/02/1975

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

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita

1990/1991
Bar della piazza — Balestrate
Ristorazione
Banconista

1998/2000
Panificio Reale - Partinico
Panificio
Banconista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1989
Licenza media di primo grado

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

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacita di lettura

ELEMENTARE

• Capacita di scrittura
• Capacita di espressione orale

ELEMENTARE

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

ELEMENTARE

Ottime capacita relazionali e buoni rapporti sociali. Buoni i rapporti interpersonali, ottime
capacita comunicative ed organizzative acquisite nel corso degli anni

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione e importante e in
situazioni in cui e essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attivita di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows XP.
Buona conoscenza di Word ed Excel
Buona capacita di navigare in Internet

CAPACITA E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE
Competenze

non

precedentemente
indicate.

PATENTE 0 PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

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

Balestrate,

Tocco Antonina
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