MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

SERENA BALLINI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2019 AD OGGI
UN CORNIOLO DI CIARLANTINI PIETRO MARIA & COMPAGNI S.N.C.
RISTORAZIONE
CAMERIERA
SERVIZIO AI TAVOLI E IN NEGOZIO, RESPONSABILE CASSA

16/06/2017 - 4/05/2018
ALERY SOCIETà A RESPONSABILITà LIMITATA SEMPLIFICATA
MOKITA, Macerata
56.30.00 BAR
BARISTA
Servizio banco bar e ai tavoli
9/03/2017 – 15/05/2017
BETTUCCI PAOLO
LA TAZZA LADRA, Macerata
56.30.00 BAR
BARISTA (apprendistato)
Servizio banco bar e ai tavoli
2014 – 2017
BABY SITTER di bambini di età compresa fra 3 mesi e 3 anni
Assistenza ai bambini, preparazione pasti, organizzazione giochi ed attività
06/05/2013 – 12/12/2014
CORO S.R.L.
Rist@rix, Macerata
56.30.00 BAR
BARISTA
Servizio alla clientela
Gestione ordini e forniture
Responsabile cassa

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
Sede operativa
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

17/09/2012 – 30/04/2013
INFORGROUP AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.
Piazza E.Troilo 18 Pescara
Rist@rix, Strada carrareccia via ex s.s. 485 km 25+477, Macerata
BAR
BARISTA
Servizio alla clientela
Gestione ordini e forniture
Responsabile cassa

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

7/05/2012 – 4/06/2012
COOPERATIVA TORQUATI A R.L.(MC)
56.10.11 RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE
CAMERIERE ADDETTO AL CATERING
SERVIZIO DI SALA

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

27/04/2012 – 11/09/2012
BATIK SNC DI CICCHINE’ EMILIO &C. (MC)
55.10.00 ALBERGHI
BARISTA E CAMERIERA DI RISTORANTE (apprendistato)
Servizio banco bar e ai tavoli

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

23/10/2011 – 13/12/2011
Sir.ch.srl c.da abbadia di fiastra, (MC)
56.30.00 bar
BARISTA
Servizio banco bar

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

19/11/2010 – 15/02/2011
Roalbet s.r.l. piazza della libertà (MC)
56.30.00
CAMERIERA DI BAR

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

Febbraio 2011- ottobre 2011
Galvin cafè a vin - Londra
ristorazione
BARISTA

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

9/10/2010 – 16/01/2011
BAR PIZZERIA MONTEMARANI SNC DI MONTEMARANI GIOVANNI &C.
Trodica (MC)
56.30.00 bar
BARISTA

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

4/12/2009 – 31/03/2010
IL MARCUZZO SRL
56.30.00 BAR
BARISTA

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
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5/04/2009 – 28/07/2009
PASTICCERIA EREDI FILONI DI FILONI FRANCESCA & C. SNC

• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città

56.10.11 ristorazione con somministrazione
BARISTA (apprendistato)
22/11/2008 – 28/02/2009
MANCIOLI DI MANCIOLI STEFANO E FRANCESCO S.N.C.
Corridonia (MC)
2004:15.81.2- produzione di pasticceria fresca
BARISTA
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali
4/12/2007 – 3/08/2008
IT’S FANTASY DI RAPACCINI ANDREA
1991:55401 BAR E CAFFè
BARISTA (apprendistato)

• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

19/10/2007 – 10/10/2009
G.B.F. SRL
Montecassiano (MC)
1991:55236- altri esercizi alberghieri complementari (compresi residences)
CAMERIERA

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

27/10/2007 – 27/11/2007
C6 s.r.l. Casette Verdini (MC)
1991:52431-dettaglio:calzature e accessori, pellami
COMMESSA (apprendistato)

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

25/11/2005 - 6/09/2007
NIRVANA ROCK CAFè DI MARIUCCI FEDERICO
Casette Verdini (MC)
1991:55401-BAR E CAFFè
BARISTA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
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MARZO 2019 A GIUGNO 2019
CORSO ONLINE
“IL MODELLO EDUCATIVO DELL’ASILO NEL BOSCO”
Competenze teoriche di psicologia e pedagogia
Educazione out door, la natura come maestra
Modelli pedagogici da Rousseau a Malaguzzi
Educare alla felicità
Neuroeducazione- come apprende il cervello
Educazione emozionale
Attestato di partecipazione
OTTOBRE –DICEMBRE 2018 (168 ORE)
CED SERVIZI- EDUCATORE MATERNO INFANTILE METODO ACQUA MADRE
LA CRESCITA AD ALTO CONTATTO /Irene Caputo
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO/ dott.ssa Elisabetta Catania
MOTRICITà EVOLUTIVA- LE BASI DEL MOVIMENTO

• Qualifica o certificato conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita

BLS PEDIATRICO
MASSAGGIO INFANTILE METODO ACQUA MADRE/ ostetrica Patrizia Di Pietrantonio
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
Educatore materno infantile metodo acqua madre
Insegnante massaggio infantile 0-3
MARZO-MAGGIO 2018
FUTURE CONSULTING- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATRICI DI NIDO
DOMICILIARE
SICUREZZA SUL LAVORO/dott.ssa Pirro
PREPARARE E SOMMINISTRARE PASTI- H.A.C.C.P. /dott.ssa Bernacchini
CURARE IL BENESSERE PSICOFISICO DEL BAMBINO/ dott.ssa Giuggioloni
Operatrice di nido domiciliare
WEEKEND FORMATIVO NOVEMBRE 2018
COME APRIRE UN ASILO NEL BOSCO docente Maestro Paolo Mai
fondatore dell’asilo nel bosco di Ostia Antica
Intelligenza emotiva
Esercizi di gruppo lavorando sulle relazioni e le emozioni
Competenze teoriche di psicologia e pedagogia
Educazione out door, la natura come maestra
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

APRILE- MAGGIO 2016
Corso base di spagnolo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Stagione estiva 2015
Stage formativo Agriturismo vegano-vegetariano
“La Coroncina”
Stage di cucina

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

5-09-2008 al 5-02-2009

• Qualifica o certificato conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Date
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Grammatica di base
Principali nozioni per la conversazione
Attestato di partecipazione

Lettera di referenza

FORMAZIONE PROFESSIONALE BAR
BAR.IT CIVITANOVA MARCHE (MC)
MISCELAZIONE COCKTAILS
SERVZIO DI SALA
PREPARAZIONE BEVANDE FREDDE E CALDE
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

OTTOBRE –DICEMBRE 2007
NIDO D’INFANZIA “LE PICCOLE CANAGLIE”
DI BEATRIZ DEZI TURMO
VIA LAZZARINI 13,CASETTE VERDINI (MC)
ASSISTENZA AI BAMBINI 0-3 OSPITI DELLA STRUTTURA
TIROCINIO DI 100 ORE
2002-2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

MADRELINGUA

I.T.A.S. Matteo Ricci Macerata
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITà SOCIALI
Indirizzo socio-psico-pedagogico
Diploma scuola media superiore
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
ELEMENTARE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Competenze nel lavoro di gruppo

Competenze organizzative

Competenze nella risoluzione di problemi

Competenze comunicative e di relazione

PATENTE O PATENTI

Ritengo di essere una persona in grado di comprendere l’importanza degli obiettivi comuni, e molto
spesso aperta a trovare il punto di incontro fra i miei obiettivi e quelli del gruppo, spesso prendo
accordi anche per attività da svolgere personalmente e talvolta prendo l’iniziativa per proporre
soluzioni, mi piace creare un’atmosfera amichevole e aiutare a risolvere problemi anche se non
condivido le soluzioni, molto spesso condivido con il gruppo le mie conoscenze e le informazioni
che possiedo, supporto gli altri membri del gruppo in caso di necessità e sono sempre disponibile a
gestire i conflitti in modo costruttivo.
Sono in grado di valutare le risorse necessarie per svolgere un’attività e riesco a modificare le
attività, se richiesto, in itinere, spesso ho le capacità di ricercare soluzioni, nuove attività ed
alternative e spesso so mettere in discussione le mie decisioni.
Talvolta riesco a prevenire e anticipare criticità, individuando un problema appena si manifesta
definendo gli aspetti essenziali e quelli meno importanti, applico soluzioni intuitive e offro un
contributo nel trovare soluzioni. So assumermi la responsabilità nella risoluzione del problema.
Ritengo di essere una persona in grado di ascoltare gli altri e presto attenzione a come si
comunica, il piu’ delle volte riesco ad esprimermi con gli altri in maniera chiara e comprensibile,
portando avanti le mie argomentazioni comunicando in gruppo.
Patente B - automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO WINDOWS E MICROSOFT OFFICE
BUONA CONOSCENZA DI INTERNET E DEI SOCIAL NETWORK

ALLEGATI

DOCUMENTO D’IDENTITÀ
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto DAL REG. UE N. 679/2016
Serena Ballini
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