VALERIA ERRIQUEZ

Data di nascita: 29\11\1981, Luogo di nascita: Trani (BAT)
Indirizzo: Via De Cuneo, 18
Trani (BAT), CAP. 76125
Telefono cellulare: 3463272005
Indirizzo di posta elettronica:

valeriaerriquez1@gmail.com

ISTRUZIONE
Diploma della scuola superiore frequentata per 5 anni presso l'Istituto
Commercio a Trani (BAT).

Professionale per il

ALTRA FORMAZIONE
Segretaria d’azienda e tecnico della gestione aziendale presso Istituto Professionale per il Commercio
“Giovanni Bovio) con esito 65/90 e
Tirocinio presso vari studi commerciali e organizzazione lavoro come commessa di banco.

ESPERIENZA LAVORATIVA
2019-MARZO 2020 - AIUTO CUOCO, GOLA' BISTRONOMIA TRANI (BAT)
Principali mansioni: assistenza allo chef nella preparazione e nell’impiattamento, riordino e lavaggio
frigoriferi, apertura e chiusura cucina, responsabile del team degli addetti alle pulizie e lavaggio piatti,
allestimento vetrine dolciumi e carne e pesce fresco, sistemazione merce in arrivo dai fornitori.

2018 - 2019 - TABACCHERIA, DA FRANCESCO MATERA ANDRIA (BAT)
Principali mansioni: Rivendita di generi di monopolio.

2010 - 2015 - COMMESSA, Presso Chi cerca trova a TRANI (BAT)
Principali mansioni: sistemazione della merce in commercio, vendita diretta, allestimento vetrine e
riordino del negozio nel corso della giornata.

2019 - 2016 - APPRENDISTA MACELLAIO, DA SERGIO MAZZONE,TRANI (BAT)
Principali mansioni: Confezionamento dei salumi, operazioni di confezionamento e vendita al banco,
resistenza fisica e tolleranza allo stress e senso all'igiene,riordino e lavaggio frigoriferi, utilizzo dei
macchinari e praparzione della carne macinata.

2016 - 2005 - BABYSITTER,

TRANI (BAT)

Principali mansioni: Ho gestito e curato l'attività dei bambini in assenza dei genitori, ho inventato
giochi e attività creative progettate per mantenere i bambini impegnati, cucinato pasti veloci e
nutrienti per assicurarmi che i bambini mangiassero in modo sano ad orari precisi, ho mantenuto
un ambiente sano e sicuro per bambini sono tutti gli aspetti, ho accompagnato i bambini ai parchi e
gita.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE:

Inglese base.

ABILITA': - Entusiasmo e proattività.
- Determinazione.
- Buon gusto ed eleganza.
- Bella presenza.
- Ottima predisposizione ai

rapporti con i clienti.

ALTRE INFORMAZIONI: - Automunita
- Flessibilità oraria
- Disponibile a lavorare anche nei weekend
- Attualmente disponibile.
- Disponibile a trasferirmi a Milano.

FIRMA
VALERIA ERRIQUEZ

