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Nome

Pru Paou

Indirizzo

Vn Nuova 26, 58036 sncctAxo scAlo (cRl

Telefono

333.9132852

Fax

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

piubatu60@gmait.com
italiana
26104/1960
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2015 m oeel
Responsabile tesserarnento LEGA sALVlNt PREMIER per la provincia di
Grosseto.
Responsabile amministrativo LEGA sAl\itNl PREM|ER per la provincia di
Grosseto.

2014 ao oacr
Lavorazioni Pazzagli di Pazzagli paolo
Addetta al catering
Cuoca, responsabile preparazione catering

201312014
Gusto Libero
Ristora nte, pizzeria, rosticceria

Titolare
Cuoca, addetta al servizio clienti

2010/2013
Vivaio La Querce Srl
Vivaio

20L3t2987
Deposito munizioni Versegge
Responsabile mensa civili
Cuoca, addetta al servizio clienti

. Date (da * a)
Nome e índirizzo del datore

.

1987/r980
Ristorante

di lavoro

. Tipo di azienda o settore
, Tipo diimpiego

Rístorante
Cuoca

. Date (da _ a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
. Tipo di azienda o settore

r

lsrRuzlort
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CnpacrÀ

E coupErEt{zE

197511981
Parrucchiera
Parrucchiera
Licenza diTerza media, REC

PERSONATI

MmReuHcue

Francese

Alrne uucun

Italiano

.

.

Capacità di lettura
. Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orate

Ecceflente
Eccellente
Eccellente

AlrRe utcua

.

.

Inglese

lettura

Capacità di
Elementare
. Capacità
Elementare
Capacità di espressione Elementare
orate

discrittura

Attne ureun
Tedesco

.

.

Capacità di lettura
. Capacítà discrittura
Capacità di espressione
orale

CapacrÀ

E coMpETENzE

RE|jZIONAL'

CnpncrÀ

E coMpETENzE

ORGANIZZATIVE

Elementare
Elementare
Elementare

spirito,digruppo. Buona capacità di comunicazione,
ottenuta grazie aIe
precedenti esperienze ravorative e ar
voronrariato {unitarsi, rvriiericoroial.

Attitudine al lavoro in gruppo, capacità di lavorare
in autonomia, flessibilità,
capacità. di ascolto, caplclig di gàsrione
dei tempo, pi"*rp*iiìónà ur
perseguimento degriobietrivi.sribirití,rispetto
oeîJi.uJ"r[e o"ipiogeni,

ottima predisposizione a frontegs iare eulnila ri prooÈmi;h;

CpecrÀ

E coMpETENZE
TECNICHE

Parerure

o

pATENTI

Utilizzo social network, uso pc, uso defibrillatore
Attestato prímo soccorso e uso defibrillatore
B
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