Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giovanna Salvador

Giovanna.salvador@libero.it
| Data di nascita 6 Ottobre 1982
| Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
OCCUPAZIONE DESIDERATA

Prediligo una posizione lavorativa in cui si è a contatto con il
pubblico, alcun tipo di problema riguardo a orari e giornate lavorative
così come sarei ben disposta anche a una eventuale collaborazione
di tipo “part time”.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015 - 2016

Banconiera
Panifico pasticceria “Roby Pek” – V.le Campi Elisi 14 - Trieste
▪ Addetta alle vendite, cassiera.

2015

Barista
Società Triestina Sport del Mare – Molo F.lli Bandiera 1 – Trieste
▪ Responsabile del bar sociale, somministrazione bibite, preparazione di stuzzichini.

2008 - 2014

Addestratrice cinofila
Presso numerosi kannels del territorio italiano

2004 - 2008

Commessa
Attività commerciali del gruppo Reds - Trieste
▪ Addetta alle vendite

2002 - 2004

Commessa
Profumeria Limoni - Trieste
▪ Addetta alle vendite

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996-2001

Liceo linguistico V. Bachelet (Trieste)

2001-2002

diploma di truccatrice artistica e cinematografica presso la
Making Beauty Accademy di Stefano Anselmo a Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative

Italiano
▪ possiedo buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante le mie passate esperienze
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

lavorative
Competenze organizzative e
gestionali
Altre competenze

Patente di guida

▪ sono una persona organizzata, metodica e mi piace curare la disposizione delle merci in vendita

▪ appassionata di cocktail e acrobatic bartending di cui avevo svolto un corso a Milano nel 2004
▪ nel novembre 2016 ho partecipato a un corso, con docente la Dr.ssa Nicoletta Pizzuti, relativo
all’alimentazione naturale di cani e gatti.
B (attualmente non dispongo di automobile)

CARATTERE
Sono una persona schietta e educata, solita ad accogliere le persone con gentilezza.
I miei punti di forza sono la correttezza la sincerità e la puntualità.
ALLEGATI
▪ attestazione del datore di lavoro
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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