INFORMAZIONI PERSONALI

ANNA BUSONERA

annabusonera73@gmail.com

Sesso Femminile | Data di nascita 17/10/1973 | Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/06/2015 ad oggi

Dipendente cantiere comunale
Cooperativa Sociale Sviluppo e Servizi Italia, Via Malfidano 11, Cagliari (CA)
Mansioni svolte: pulizia strade, marciapiedi, giardini, piazze.
Attività o settore: Inserimenti lavorativi per il Comune di Capoterra

04/2015 – 05/2015

Cameriera di sala, banconiera
Ristorante pizzeria “La Terrazza” Poggio dei Pini, Capoterra (CA)
Mansioni svolte: preparazione e organizzazione sala e tavoli, accoglienza clienti, gestione delle
comande, preparazione delle bibite e simili al bancone del bar.
Attività o settore: Ristorazione

01/06/14

Hostess per Congresso
Presso Hotel Setar, Cagliari
Mansioni svolte: accoglienza partecipanti al congresso, addetta informazioni, preparazione della sala.

04/2014 – 06/2014

Cameriera di sala
Ristorante “Da Gustavino” Piazza Yenne, Cagliari.
Mansioni svolte: preparazione e organizzazione sala e tavoli, accoglienza clienti, gestione delle
comande.
Attività o settore: Ristorazione

15/08/14 – 26/10/2014

Cameriera di sala
Hotel Santa Lucia, Capoterra (CA)
Mansioni svolte: organizzazione e preparazione della sala, preparazione buffet per la colazione,
pranzo e cena.
Attività o settore: Ristorazione, settore alberghiero.

06/2013 – 09/2013

Cameriera
Risto- Pub / Irish Pub “Madrigal”, Santa Margherita di Pula, (CA)
Mansioni svolte: organizzazione e preparazione tavoli, accoglienza clienti, gestione delle comande.
Attività o settore: Ristorazione.
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Curriculum Vitae
ANNA BUSONERA
14/07/2009 – 30/11/2010

Assistenza anziani
Società Cooperativa Sociale “Polis”, Via Cairoli 24, Perugia
Mansioni svolte: addetta ai servizi di pulizia, organizzazione e riordino camere e cucina, assistenza
agli anziani.
Attività o settore: Struttura infermieristica per anziani.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2009 – 07/2013

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo professionale perito
commerciale, ragioneria.
Votazione: 60/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

A1

A1

A1

A1

A1

FRANCESE

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Altre competenze
Patente di guida

Dati personali

Ottime capacità relazionali e comunicative in particolare con gli anziani acquisite durante le esperienze
lavorative come assistente presso la struttura infermieristica di Perugia, ma anche con bambini e
animali, acquisite durante i lavori come baby sitter e dog sitter compiuti in giovane età; disponibilità
all'ascolto e al confronto, attitudine al contatto con le persone; atteggiamento costruttivo e ottimo spirito
di adattamento; carattere socievole, mite, affidabile, disponibile e propositivo.

Capacità di strutturare efficacemente le attività proprie, le risorse possedute, il tempo disponibile per il
raggiungimento di un obiettivo.
Capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro definendo priorità e assumendosi
responsabilità.
Conoscenza di base degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
Buona padronanza di Internet (navigazione, posta elettronica).
Spiccate qualità artistiche, nel tempo libero mi dedico alla pittura e al disegno a matita.
Patente B, Mezzo proprio

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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