Manuela Zagone
Via Cala Grande 867 Piano di Mommio, LU CAP 55040
Telefono: 3881994594
Posta elettronica: manuelazagone@gmail.com
Dati personali
Data di nascita: 4/04/1992
Luogo di nascita: Viareggio
Nazionalità: Italiana
Stato civile: Celibe
Codice Fiscale: ZGNMNL92D44L833T
Patente B (automunita)

Esperienza
•

•
•

Periodo da agosto 2007 fino a marzo 2010, lavoro come Baby-sitter e addetta alle pulizie presso famiglie
private.
Stagione estiva 2009, servizi di giardinaggio presso Gifrà s.r.l. (Bozzano).
Periodo da 2010 fino a settembre 2011, cameriera di sala, lavapiatti e aiuto cuoco presso Ristorante il
Cantuccio (Bozzano).
Settembre 2011 maggio 2012, cameriera di sala presso Ristorante Nara (Bozzano).
Stagione estiva 2011 e 2012, cameriera di sala presso Ristorante da Doriano (Gualdo).
Periodo da novembre 2012 fino a marzo 2014, capo sala presso Osteria Gastone (Lucca).
Periodo da aprile 2014 fino a ottobre 2014, assistente personale presso P.T. Lembah tidar Jaya / G
consulting, Magelang (Java centrale/Indonesia)
Periodo da gennaio 2015 a giugno 2017, cameriera di sala presso Trattoria da Leo (via degli asili angolo via
tegrini, Lucca)
Periodo da marzo 2016 ad oggi, collaboratrice nell’ambito dell’attività sociale della associzione presso,
Kuro Obi fight accademy a.s.d. (Piano di Mommio)
Occasionalmente Banconiera presso il bar del campo sportivo di Massarosa
Periodo da giugno 2017 ad aprile 2018, caposala presso ristorante “la piazzetta di Tuscanycult” (Gualdo)

•

Da aprile 2018, dipendente presso azienda Enterprise srl

•
•
•
•
•
•
•
•

Istruzione
Licenza scuola media inferiore. Corso di caffetteria.

Capacità e Competenze
Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
Buone conoscenze informatiche dei sistemi operativi Windows (7, vista, '98, '97, xp) e Mac (OS), pacchetto office,
navigazione internet e posta elettronica.

Padronanza nell’utilizzo di programmi editor immagini: gimp, photo/video stereo maker, pinnacle, photo shop, pic nick.
Capacità organizzativa, lavorare in squadra, precisione, puntualità, cordialità, educazione, disponibilità e
determinazione sono le capacità che maggiormente mi rappresentano.

