
  



Nome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 Nazionalità  
  

Data di nascita  
  
  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA  
    

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro • Tipo di azienda o 

settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

  
  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
  

• Date (da – a)  

• 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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Cesiro Cristina  

Via Giovanni Primicerio 63 parco dei fiori  

3661163901 

cristinacesiro@outlook.it 

 80048 

Sant'anastasia   

Napoli  

Italia  

18/10/1994 

  

  

  

  

Febbraio 2011 a settembre 2012  Pizzeria Nettuno di Aniello cesiro lava piatti  

Gennaio 2019 a dicembre 2019 Royal bar di carmine Carotenuto cassiera 

Novembre 2013 a oggi onicotecnica fai da te  

Licenza scuole medie  tenente Mario de rosa  anno 2008  

 

 

  

  

  

 

  

  

  



  

 
 
 

  



FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  

VITAE  
  

  
  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  
   



  



PRIMA LINGUA  
  

ALTRE LINGUE  
  

 

• 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.  
  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
TECNICHE  

Con computer, attrezzature 
specifiche, 
macchinari, 
ecc.  

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno 
ecc.  

  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
Competenze non 

precedentemente indicate.  
  

PATENTE O PATENTI  
  

ULTERIORI 

INFORMAZIONI  

  
  

ALLEGATI  
   

Italiano 
Inglese  

Buono  

 

 

Ho un buon spirito di squadra e so relazionarmi bene con i clienti in quanto mi  
sono cimentata nel lavoro di cassiera. 

 

 

Computer livello base  

disegnare (livello avanzato) 

 scrivere (buono)Cucinare (buono) 



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

ufficiali.  
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