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Sesso Femminile | Data di nascita 17/12/1974 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Diploma Tecnico Alberghiero con indirizzo "Segreteria ed 
Amministrazione d'albergo"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2017–alla data attuale Cameriera e Barista
L'Osteria Ottavino, Santarcangelo di Romagna (RN) (Italia) 

Servizio ai tavoli; preparazione cocktail; relazioni con il pubblico.

2017–2017 Barista e Cameriera
Bar La Sosta, Rimini (RN) (Italia) 

Preparazione cocktail, caffè, colazioni, aperitivi, pranzi e cene.

2015–2016 Barista e Cameriera
Borgo Est, Santarcangelo di Romagna (RN) (Italia) 

Preparazione cocktail, caffè, colazioni, aperitivi, pranzi e cene.

2014–2014 Commessa di negozio
ExNovo Computer, Santarcangelo di Romagna (RN) (Italia) 

Vendita al pubblico di prodotti di telefonia, computer, televisori, ed altri dispositivi elettronici.

Responsabile gestione ristorante
Bar Tonyina, Valencia (Spagna) 

Gestione ordini con contatto diretto con i diversi fornitori; organizzazione dei turni del personale; 
pubbliche relazioni per il locale, in relazione ai servizi di Sala e di Bar. Organizzazione della cantina dei
vini.

Responsabile gestione ristorante
Pub Mist, Porto di Valencia (Spagna) 

Gestione ordini con contatto diretto con i diversi rappresentanti; organizzazione turni del personale 
dipendente; pubbliche relazioni per il locale, in relazione ai servizi di Sala e di Bar.
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Responsabile gestione ristorante
Hosteria al Vizio, Valencia (Spagna) 

Gestione ordini in contatto diretto con i diversi rappresentanti di prodotti. Organizzazione turni del 
personale dipendente; pubbliche relazioni per il locale, in relazione ai servizi di Sala e di Bar.

Collaboratrice addetta al rilevamento prezzi
IFR, Milano (MI) (Italia) 

Rilevamento prezzi presso Centri Commerciali in Rimini e dintorni.

Responsabile organizzativa
Centro Divertimento Planet Bowling, Savignano sul Rubicone (FC) (Italia) 

Gestione e organizzazione di alcuni video terminali di gioco; veicolazione pubblicitaria legata al 
complesso e gestione del personale dei video terminali di gioco a me assegnati.

Impiegata
OLIDATA, Pievesestina (FC) (Italia) 

Assemblatrice PC; programmazione software reparto HardDisk; gestione attività corrieri per spedizioni
di ordini a clienti; utilizzo gestionale per gestione attività di carico/scarico magazzino.

Gestione circolo A.R.C.I.
Circolo A.R.C.I., Borella di Cesenatico (FC) (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Tecnico Alberghiero con indirizzo di Segreteria e 
Amministrazione d'albergo
Istituto Alberghiero, Marebello di Rimini (RN) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Innata predisposizione alle relazioni con il pubblico sviluppata poi nell'ambito delle mie esperienze 
professionali.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Corso di informatica di base conseguito nel 2004.
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Ottima conoscenza pacchetto Office ed utilizzo di Internet.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presentazioni Disposta a misurarmi con una realtà che consenta di evidenziare la mia determinazione, dinamicità e 
capacità di collaborazione e coordinazione persone.

La mia aspirazione sarebbe di poter rivestire un ruolo nell'ambito Commerciale e Marketing o lavorare
nell’ambito alberghiero a contatto sempre con la gente.

Corsi Corso di 90 ore “ Servizio del Vino e conoscenza dei Vini Spagnoli”

Corso I° Livello sommelier Aspi nel 2016

Certificazioni Certificato di partecipazione al corso a distanza di 76 ore “ Decantare un Vino” a Valecia.

Certificato di partecipazione al corso a distanza di 76 ore “ Introduzione al Marketing In Internet”.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali.

Monica Cucitro


