FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ASJA RUGGIERO

Indirizzo
VIA VOSCONE 35, SARNO (SA) 84086

Telefono

3389078253

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
09, luglio, 1996

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(marzo 2017 – febbraio 2018)
(2014 – 2017)
Monteleone
Bar A30 / Bar Black Soul
Industria dolciaria
Bar
Pasticciera
Barista
Produzione e confenzionamento dolci
Banconista, macchinista e cameriera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Scuola media

Licenza media
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Pasticciera, agricoltore, allevatrice di animali domestici e da fattoria, imprenditrice

MADRELINGUA

ITALIANO

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

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

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

INGLESE SPAGNOLO
Buono Buono
Buono Buono
Buono Buono
Buone capacita di relazionarsi in ambienti multiculturali, ho collaborato con un mio amico in un
b&b dove dovevamo sempre accogliere e confrontarci con persone di varie nazionalità.
Ho praticato equitazione per hobby, esplorando le montagne di Sarno e Siano

6 ANNI DI PALLAVOLO :
CAPITANO UNDER 14
SQUADRA PROVINCIALE

L

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUON USO DI MACCHINARI INDISTRUIALI PER PASTICCERIA E AGRICOLTURA
PACCHETTO OFFICE MICROSOFT E IOS

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho partecipato alla costruzione dei carri allegorici di Sarno

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Attestato ufficiale di imprenditrice agricola presso la giunta regionale e forestale della Campania

ALLEGATI
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