
INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

CARACHINO ANTONELLA 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 
ITALIA 

25/07/1988 

 

2003/2004 

Bottega dei sapori 

Alimentare 

Accoglienza clienti, addetta alla cassa, addetta al magazzino, ufficio fatturazioni, 

produzione gastronomia e organizzazione risto-service 

Accoglienza clienti, addetta alla cassa, addetta al magazzino, ufficio fatturazioni, 

produzione gastronomia e organizzazione risto-service 

 

2005/2006 

The Scales rist-pizz-pub 

ristorazione 

Banconista 

Responsabile banconista 

 

2007 

B&B Alba 

Affitta camere 

titolare 

titolare 

 

2008/2010 

Panificio Sabato Lucia 

Panificio 

addetta vendite 

Servizio clienti al banco e cassa 

 

2010/2013 

Food Mania 

Paninoteca 

Titolare 

 
Servizio clienti al banco e cassa, gestione acquisti fornitori, gestione fatturazione 

 
 
 
 
 
 
 

 
Formato europeo per il curriculum vitae 

Date (da -a ) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

Date (da -a ) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da -a ) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da -a ) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da -a ) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

e-mail 

 

Nazionalità 

Data di nascita 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
        
       2015  
       Concessionaria Renault e Dacia  
       GUGLIELMO DE NUZZO S.P.A. Casarano via Corsica 51  
       73042 (LE) 
        
       IMPIEGATA COMMERCIALE 
 
       Consulente alle vendite

Date (dal )  

Nome e 

indirizzo datore di lavoro Tipo di 

azienda o settore 

Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

Anno 2007/2008 

IISS - Galatina 

Diploma tecnico servizi turistici 

Votazione 83/100 
 

ITALIANO 
 

FRANCESE INGLESE 

scolastico scolastico 

scolastico scolastico 

scolastico scolastico 
 

Qualifica operatore inpresa turistica; Stage formativi presso strutture alberghiere 

e agenzie di viaggio; Corso BLSD primo intervento defibrillatore presso Pro Loco 

di Corgliano d'Otranto 

 
Discreta conoscenza del pc, dei pacchetti office; Patente europea conseguita 

nell'anno 2009 

 

Personalità dinamica, intraprendente, con spiccata capacità relazionali. 
 
 

PATENTE B 

Capacità di 

lettura Capacità di 

scrittura 

Capacità di espressione orale 

ALTRE LINGUA 

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie/abilità oggetto di studio 

Qualifica conseguita 

PATENTE O PATENTI 

CAPACITA' E COMPETENZE ARTISTICHE 

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE 

(uso del pc, attrezzature specifiche, 

macchinari ecc.) 

 

CORSI DI FORMAZIONE E MASTER 

MADRELINGUA 


