
FonmATo EuRoPEo
PER IL CURRICULUM

lHronulztotu PERSoNALI.

Nome

lndirizzo

Telefdno

Fax

E-mail

Nazionaftta

Data di nascita

EspeRleHzn LAvoRATIvA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di alenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. îpo di azienda o settore
o Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. îpo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuzore E FoRiltAztoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto diistruzione o

formazione
' . Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qralifica conseguita

. Livello nella classificalone nazionale
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ERIKAMIRESSE

VIALE RENATOZEPPA N.6- &aO2'MONTEFALCONE DIVAL FORTORE
(BN)

3398683957

erika.miresse@libero.it

Italiana

1 5/1'l /1 990 - Bexeveruro - C. F. MRS RKE 90555 A783X

2004 - 2009 periodo scolastico

ITC "G. Alberti" - Benevento

Turistibo

Formativo

Accoglienza/Hostess

i oloolzoos - 1 o/09/2oog

Chalet della Luna / Montefalcone di Val Fortore

Ristorante

Cameriera

Cameriera

Mna2uÙ-21t0a2u0
Università di Oslo

Corso "Semplicemente ltaliano" - Prof. Benito Coduti

Turistico

Lavorativo

Accoglienza/Hostess - Vacanza sfudio - Gruppo Norvegese

2004 - 2009

lstituto Tecnico Commerciale'G. Alberti"

Discipline Turistjche Aziendali / Lingue

Diploma di perito turistico con votazione 80/100



. Date (da - a)
. Nome e tipo diistituto diistruzione o

formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica mnseguita
. Livello nella classificazione nazionale

"- . .Date'(dd-al
. Nome e tipo di istifuto di isfuzione o

brmazione

. Principali materie / abilità" professionalioggettodellostu4lio
. Qualifica da conseguire

. Livello nella dassificazione nazionale

MRoneurucun

AlrnE urueuR

. Capacità dilettura
. Capacità discrittura

. Capacita diespressione orale

. Capacità di lettura
. Capacita discrittura

. Capacità diespressione orale

. Capacità di lettura
. Capacita discrittura

. Capacita diespressione orale

CnpncrÀ E coMPETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavware con aftre prsone, in
ambiente multicufuinle, occupando posti

in cui la eomunbazione è impoftante e in
situazioni in cui è essenziale lavonre in

squadn (ad es. cultun e sporf), ecc.

CnpIcrÀ E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. mrdînanentoe anminMnzione
di percone, progetli, bilanci; sul posto di
Iavon, in attività di wlontuiato (ad es.

wltun e spft), a casa, ecc.
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Settembre 2011 - Luglio 2013

Centro Éfte Scuola di Formazione Professionale per Estetista

Estetista Dípendente

Ottobre 2013 - in corso

Cenbo Élite Scuola di Formazione Professionale per Estetista

Estetista Specializzazione

]TALIANO

Fnltrcese

Buotto

BuoHo

BUONo

lúr-ese
Scot csnco

ScoLqsrco

Scousrrco

Teoesco

BuoHo

Scousrrco

Scouqsrrco

CRpRcTA u RELAZIoMRSI coN GLIALTRI E LAVoMRE IN GRUPPo.

OneRruzRne RnlvrA or votoHrRnnto; RrnvrÀ: scolAslcHE - pRoLoco -
crRcoLt



CRpRcITe E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifrche,

mrcchinai, ecc,

CnpncrÀ e coMPETENzE

ARTISTICHE

Musica, scriftun, dr.segno ecc.

.

PRTETTe O PATENTI
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PATENTE EUROPEA ECDL; AUONE CAPRC|TÀ NELL'uso DEL PAccHETTo oFFICE-INTERNET-PoSTA

ELETTRONICA.

ESAME DELF a1 (rmlrcese)

AITESTATo PARTEcIPAzIoNE coRso PON "SocETA E I.AVoRo" oRE 60 PRESSo I.C. DI

Buounuenco (Br.r)

ATTESTATo DIPARTECIPAZIoNE PON ,L'APPRENDIMENTo 
LINGUISTICo E LA soclÉTA.2" oRE 60

PRESSO I.C. OI BUOruNUBERGO.

AeilJrA Hei LAvoRt î\IANUALI E oEcomztoNt.

Patente diguida B

La sottoscritta e a conoscenza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15 / 68, le
dichiarazionimendaci, la falsità negliattie l'uso diattifalsisono punitiaisensi
del codíce penale e delle leggi speciali.

La sottoscritta autonzaal trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196 / 03 e successive modificazioni.

Firma
f.to Erika Miresse


