
Curriculum Vitae GIUSEPPANGELA  D’ONGHIA

INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppangela D’Onghia

Contrada Pandaro Bellanova 132, 74017, Mottola, Italia.

(+39) 3201543445

donghiagiusy@gmail.com

Data di nascita 08/03/1993

Sesso Femmina

Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA   Addetta alle vendite/ commessa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gennaio 2021- Luglio 2021
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Maggio 2019- Agosto 2019
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività  e
responsabilità

Tirocinio Formativo

● Assistenza al cliente.
● Erogazione di informazioni tecniche sulle caratteristiche dei prodotti.
● Cura della disposizione ed  esposizione della merce nel punto vendita.
● Rifornimento degli scaffali.
● Gestione cassa.
● Gestione magazzino.
● Allestimento area promozionale.
● Ordine e pulizia del punto vendita.
● Conteggio fisico dei prodotti, registrazione delle quantità sull’apposito

terminale.

Penny Market, Viale Ionio,-74017 Mottola. Italia
Supermercato.

Apprendista  Capo squadra della ristorazione

● Gestione di un team 10 dipendenti, supervisionando i processi di
selezione, formazione e crescita professionale.

● Gestione cassa, elaborazione dei pagamenti tramite POS; assegni e
contanti.

● Garanzie di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con
attenzione i dubbi dei clienti e fornendo risposte esaustive ed eventuali
domande.

● Sviluppo di nuovi processi di valutazione dei dipendenti, con
conseguente miglioramenti delle prestazioni.

● Annotazioni degli ordini ascoltando i clienti, documentando le voci di
menu selezionate nonché eventuali sostituzioni aggiunte.
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Datore di  lavoro
Tipo di attività o settore

Giugno 2017-Maggio 2019
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Agosto 2014- Dicembre 2017
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Sala Azzurra, Strada Statale 100, 74017, San Basilio-Mottola, Italia
Ristorante- Bar- Tabacchi

Apprendista/Banconista

● Gestione della cassa.
● Gestione efficiente delle operazioni effettuate con il registratore di cassa,

compresa la scansione di codici a barre, l’elaborazione di pagamenti con
POS, carte di credito e contanti.

● Conteggio di denaro contante presente nel registratore di cassa all’inizio
e alla fine del turno.

● Conoscenza aggiornata dei prodotti in vendita, delle modalità di
pagamento e degli standard di sicurezza.

● Vendita al banco din  tabacchi e vendita generi monopolio.
● Utilizzo terminali Lotto e Sisal.
● Disimballaggio, esposizione e promozione dei nuovi prodotti su espositori

accattivanti e ben organizzati al fine di ottimizzare le vendite
promozionali.

● Addetta al banco( ordinativi e servizio clienti)
● Rifornimento dei banconi e delle aree clienti.
● Pulizia delle postazioni di lavoro.

Sala Azzurra, Strada Statale 100, 74017, San Basilio-Mottola, Italia.
Ristorante- Bar- Tabacchi

Cameriera

● Predisposizione della sala
● Preparazione ed allestimento della sala per servizio à la carte e servizio

banqueting.
● Accoglienza dei clienti e assegnazione dei tavoli.
● Presentazione del menu, annotazione degli ordini e invio degli stessi al

personale di cucina.
● Servizio ai tavoli per una media di 30 coperti ogni turno, dimostrando

cortesia ed efficienza nel rapportarsi ai clienti.
● presentazione  del conto gestione del pagamento delle consumazioni.
● Riordino e pulizia della sala a fine turno.

Agriturismo Il Porticello, 74017, Mottola, Italia.
Agriturismo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 2012

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche

Patente di guida

Diploma maturità scientifica

Albert Einstein-Liceo Scientifico- 74017, Mottola, Italia

Italiano

Sono dotata di un forte spirito di collaborazione caratterizzata
da una solida attitudine al lavoro di squadra. Le mie
competenze relazionali e la capacità di interagire con successo
con altre persone sono frutto  tanto della mia inclinazione
filantropa, quanto dell’esperienza accumulata nel corso delle
precedenti esperienze lavorative. Tra queste sottolineo le
molteplici occasioni in cui ho saputo gestire in maniera
irreprensibile il rapporto con i clienti, colleghi e superiori, in
merito alle consuete dinamiche lavorative, rivolgendo sempre
particolare attenzione e rispetto alla sensibilità altrui, in quanto
il rispetto è l’atteggiamento alla base delle relazioni
interpersonali.

Sono in possesso di una vigorosa e inalienabile capacità
organizzativa grazie alla quale ho potuto apprendere, definire e
consolidare in poco tempo tutte quelle competenze di gestione
autonoma, acquisite tramite le diverse esperienze professionali
elencate nel curriculum vitae. Le mie competenze organizzative
e le mie doti attente e perspicace di apprendimento mi hanno
permesso di svolgere in maniera eccellente la mia attività
lavorativa, assicurandone sempre il massimo impegno e
garantendo ottimi risultati anche in situazioni molto frenetiche.

Ottime capacità e competenze informatiche.
Conoscenza dei principali sistemi operativi.
Utilizzo della posta elettronica certificata, firma digitale e rete
internet.

In possesso della patente di categoria B
Automunita.
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Altre informazioni

Dati personali

Firma

Disponibile per lavoro full-time o part-time

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto  Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

Giuseppangela D’Onghia
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