
































































                                                                                                                                 

 
 
 
CURRICULUM VITAE Europeo 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Celi Andrea 
Via Pietro Castelli cpl Grace pal H, 98122 Messina (Italia) 
(+39) 3496591581 
andrea.celi95@hotmail.it 
 
Sesso Maschile | Data di nascita 01/1995 | Nazionalità italiana 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 

10/06/2021 – alla data attuale Amministratore unico “LUXURY WORK Srl”  
Attività: Coworking – Agency - Comunicazione 
 

5/4/18–31/7/19 Tirocinante 
Promogen Srl 
Via la Farina, 165, 98100 Messina (Italia) 
http://www.promogen.it/ 
 
Attività o settore: Istituto Finanziario 
 
 

5/5/15–12/5/15 Responsabile progetto "Youth Exchanges" Erasmus + in convenzione con ANG 
(Agenzia Nazionale Giovani 
Agenzia Nazionale Giovani, Messina, Roma (Italia) 
 
 

10/6/19–alla data attuale Esperto valutatore 
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA 
RICERCA (ANVUR), Roma (Italia) 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

5/11/13–alla data attuale Studente del Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Messina, Messina (italia) 
 

http://www.promogen.it/


3/5/17–1/6/19 Senatore Accademico 
Università degli Studi di Messina, Messina (Italia) 
 

19/11/14–31/10/16 Consigliere di Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Messina 
 

25/9/18–alla data attuale Rappresentante degli studenti al CRUS 
Comitato Regionale Universitario della Sicilia, Palermo (Italia) 
 

08/01/2021 Certificazione P.E.K.I.T. (Permanent education Knowledge information technology 
Project) 
Aut. Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca  
 

04/2020 – Alla data attuale Studente presso JM English school   
www.jmenglish.it 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
 

Lingue straniere Inglese 
 Certificate English - Level B2 Inlingua Messina 
Youthpass participated in Unemployment and youth entrepreneurship (Erasmus +) 
 

 

 
 
 
 
 

Competenze organizzative   Presidente e cofondatore dell'Associazione Culturale Universitaria “Gea Universitas”  
                                                           Vicepresidente e cofondatore dell’Associazione Culturale “Ganadora” 
 
 

23/01/2021 – Alla data attuale Volontario presso N.O.E.- Protezione Civile (Nucleo operativo 
emergenze) 





Curriculum Vitae

Nome / Cognome Barbera Gabriella

Indirizzo Via villa lina pal. 4 

Telefono 3926517138

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 02/12/1980

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date     

Mansione o posizione ricoperta Libera professionista

Principali attività

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività



Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione Laurea

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                                    Barbera Gabriella



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Barile Francesca

Indirizzo Via Alessandro Manzoni 43, is 468 pal.c

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 14/09/1995

Sesso Femminile

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma secondo grado

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

Studentessa universitaria 

                



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese) FRANCESE ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di lavorare in gruppo , Dinamico , eccellenti capacità organizzative.

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                            Barile Francesca









Curriculum Vitae

Nome / Cognome Debora Costantino

Indirizzo SS 114 KM 8400

Telefono 3404893071

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 06/07/1979

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date     

Mansione o posizione ricoperta Libera professionista

Principali attività

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività



Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione Laurea

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                                    Costantino Debora



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Martina Cucinotta

Indirizzo Via Palermo compl Magnolia

Telefono 3474455451

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 28/08/1971

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date     

Mansione o posizione ricoperta Impiegata

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione Laurea

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                          Cucinotta martina 

























Curriculum Vitae

Nome / Cognome Pietro Gangemi

Indirizzo Via villaggio aldisio 29 D

Telefono 3394620085

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 28/08/1971

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date     

Mansione o posizione ricoperta Vigile del fuoco

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione Diploma secondo grado

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                          Pietro Gangemi 



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Monica Genitori

Indirizzo Sp 45 KM 4950 res delle more

Telefono 3479419886

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 04/06/1964

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date     

Mansione o posizione ricoperta Libero professionista

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione Diploma secondo grado

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                                  Genitori Monica



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Giuseppe Amante

Indirizzo Viale giostra complesso , 54

Telefono 3245439900

E-Mail Giuseppeamante2002@gmail.com

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 16/06/2002

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date     Dal 2021 

Mansione o posizione ricoperta Coordinatore di cantiere

Principali attività Coordinazione attività e risorse

Datore di lavoro ZENIT S.P.A.

Tipo di attività o settore Ferroviario

Date     

Mansione o posizione ricoperta  

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività



Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

                                                        Date 1990 DIPLOMA TECNICO INDUSTRIALE 

Titolo qualifica PERITO ELETTRONICO

Istituto di istruzione o formazione ITIS G. FERRARIS, Napoli

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Competenze in matieria di elettrotecnica, meccanica, elettronica.

Qualifica conseguita DIPLOMA SECONDARIO SUPERIORE

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

. 

                Corsi di formazione ulteriori Abilitazione carrello a forche e carrellini elettrici; 
Corso Sicurezza base e livello superiore;
Corso Prevenzione Infortuni e tutela della Salute per lavoratori del Settore Ferroviario;
Corso per lavori in altezza;



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di lavorare in gruppo , Dinamico , eccellenti capacità organizzative.

Capacità e competenze tecniche Conoscenza a tutto tondo del settore industriale ferroviario, dalla manutenzione alle operazioni 
di pulizia;

Capacità e competenze artistiche Istruttore di  calcio 

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti di Guida B 

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                      ___AMANTE GIUSEPPE___

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese) FRANCESE ; INGLESE



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Giuseppe Chiarella

Indirizzo Via Del Pozzo 5, Messina

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 28/04/1969

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date     Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori
Corso Sicurezza base e livello superiore;



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese) ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative Dinamico , eccellenti capacità organizzative.

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Giuseppe Chiarella





CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI MEDICO CHIRURGO

Nome Maria Concetta INGEMI

Luogo e data di nascita Palermo  28/05/1966

  C.F. NGMMCN66E68G273Y    

  Residenza Messina, via Cappellini 2    

Qualifica Dirigente Medico 

Attuale amministrazione Casa di Cura Villa Salus - Messina

TITOLI DI STUDIO ED

OCCUPAZIONE

Titoli di studio Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA

  Università di Messina - 31/01/1991    voto 110/110 e lode acc.

  

  Specializzazione in EMATOLOGIA dal 1995

  presso Policlinico Universitario di Messina, Dipartimento di 

  Medicina Interna voto 50/50 e lode acc.  

  

  Formazione specifica in MEDICINA GENERALE dal 1995

  

          Occupazione Dal 1/1/2001   rapporto di lavoro  a tempo indeterminato

   come medico-aiuto, presso la Casa di CURA Villa Salus

  Reparto: Unità Operativa di Oncoematologia 

 Svolge attività medico assistenziale a tempo pieno in regime

 di ricoveri ordinari,  day hospital/service e di cure sintomatico

   
palliative di supporto per l'assistenza ai pazienti terminali ed

attività privata oncoemetologica presso il proprio studio.









Curriculum Vitae

Nome / Cognome Mario Giuseppe Brancato

Indirizzo Via Pavia is 47 D Messina

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 18/10/1966

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Mario Giuseppe Brancato



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Romeo Carmelino

Indirizzo Via salita San Licandro n. 22

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 29/09/1971

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date     

Mansione o posizione ricoperta Libero professionista

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione Diploma secondo grado

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                                  Romeo Carmelino









Curriculum Vitae

Nome / Cognome Carmelino Romeo

Indirizzo San Licandro alto

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 29/09/1971

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date     

Mansione o posizione ricoperta Commerciante

Principali attività

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività



Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione Diploma di secondo grado

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                                    Romeo Carmelino



Curriculum Vitae

Nome / Cognome ROSARIA GRILLO

Indirizzo Viale giostra complesso poker 54

Telefono 3394648645

E-Mail Grillo.rosaria@icloud.com

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 07/10/1982

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date     Dal 2013 al 2022

Mansione o posizione ricoperta Operaio

Principali attività Coordinazione attività e risorse

Datore di lavoro COOP SERVICE

Tipo di attività o settore Ospedaliero

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

mailto:Grillo.rosaria@icloud.com


Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date 1996

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione Scuola media inferire

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori
Corso Sicurezza base e livello superiore;
Corso Prevenzione Infortuni e tutela della Salute per lavoratori del Settore 
Corso per lavori in altezza;



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di lavorare in gruppo , Dinamico , eccellenti capacità organizzative.

Capacità e competenze tecniche Conoscenza a tutto tondo del settore industriale ospedaliero, dalla manutenzione alle operazioni
di pulizia;

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                      __GRILLO ROSARIA___

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese) FRANCESE ; INGLESE



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Russo Giovanna

Indirizzo Via Erice 7 Barcellona

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 11/11/1986

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date     

Mansione o posizione ricoperta Dipendente

Principali attività

Datore di lavoro Patronato

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione Diploma secondo grado

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                                  Russo Giovanna







Curriculum Vitae

Nome / Cognome Scopelliti Mariagrazia

Indirizzo Via piano corto Messina

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 14/06/1980

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date     

Mansione o posizione ricoperta Dipendente

Principali attività

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività



Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione Diploma secondo grado

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                                  Scopelliti Maria Grazia



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Tuccio Fabrizio

Indirizzo Via Pietro Castelli 370

Telefono 3497270355

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 13/11/1978

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date     

Mansione o posizione ricoperta Medico

Principali attività

Tipo di attività o settore Radiologia

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività



Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione Laurea in Medicina

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                                    Tuccio Fabrizio



Viviana Manganaro
Disoccupata

© European Union, 1995-2021

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

vi_vivi96@live.it
P.za S.Antonio 4 - 98136 Messina , Italia
3273794239

30-03-1996
Italiana

ESPERIENZA

Messina
Luglio 2014 - Settembre
2014

Addetta al banco
Lido La Playa Del Sol

Messina
Agosto 2019 - Settembre
2019

Addetta al banco
Lido La Playa Del Sol

ISTRUZIONE

Messina , Italia
Settembre 2010 - Luglio
2015

Diploma
Istituto magistrale Emilio Ainis

Valutazione 83/100

Email:
Indirizzo :
Telefono :
Data di nascita :
Nazionalità :

Ho costantemente raggiunto i miei obiettivi a breve e lungo termine.•
Ho gestito con precisione importanti quantità di denaro del registratore di cassa.•
Ho fatto proposte su come migliorare le prestazioni e l'e�cienza.•
Ho aiutato la direzione nell'identi�care i problemi del �usso di lavoro e nel trovare soluzioni.•
Gestione del menú dei cocktail e degli apertivi del bar.•
Allestimento dell'area bar in relazione al bu�et degli apertivi.•
Organizzazione e preparazione servizio pre-apertura.•
Controllo e preparazione degli ordini al bar dei clienti.•
Preparazione di bevande analcoliche e miscelati.•
Riassortimento del bar e veri�ca delle rimanenze della merce.•
Pulizia ed organizzazione del bancone.•

Gestione del bar, frigoriferi, scorte di bevante analcoliche, ca�é, acqua, liquori.•
Gestione del menú dei cocktail e degli apertivi del bar.•
Organizzazione dei turni di lavoro con i colleghi.•
Allestimento dell'area bar in relazione al bu�et degli apertivi.•
Organizzazione e preparazione servizio pre-apertura.•
Controllo e preparazione degli ordini al bar dei clienti.•
Preparazione di bevande analcoliche e miscelati.•
Riassortimento del bar e veri�ca delle rimanenze della merce.•
Pulizia ed organizzazione del bancone.•
Riorganizzazione del magazzino e delle rimanze.•
Accoglienza clienti, ascolto delle loro necessità e orientamento in base•
Organizzazione e riposizione degli articoli negli sca�ali.•



LINGUE

Francese
Livello base. Diploma

Inglese
Livello base. Diploma

COMPETENZE

CERTIFICATI E CORSI Attestato onicotecnica

Abilità di intrattenere la clientela ; capacità
gestionali ed organizzative ; buone capacità
di comunicazione ; discrezione e �essibilità ;
velocità e praticità ; buone capacità di
gestione degli approvvigionamenti .


