
Curriculum Vitae 

Europass 

 

Informazioni 

personali 

 

Nome e Cognome Marta Garofalo 

Indirizzo Via XXV aprile, 39 San Mauro Torinese (TO) 

Telefono 3927118302   

E-mail   Camurria94@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita    06/09/1994 

Sesso Femminile 

Esperienza 

professionale 

                                                     

Date 

           Lavoro o posizione 

ricoperti 

 Principali attività e 

responsabilità  

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

                  Tipo di attività o 

settore 

 

2019 

Cameriera 

  Accoglienza del cliente, gestione della sala, servizio all’inglese, all’inglese e    

  all’italiana pulizia della sala. 

  Presso il Circolo di Tetti Cavalloni.  

  Ristorazione. 

Date 2018   

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Cameriera e banconista. 

Principali attività e 

responsabilità 
Accoglienza dei clienti, gestione delle comande, servizio al tavolo, utilizzo 

della spillatrice e gestione cassa. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Presso il Pub da max sito in Torino. 

Date 2015 - 2016 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Addetta alle vendite – Magazziniera – Scaffalista. 



Principali attività e 

responsabilità 
Attenzione per il cliente, aiuto nella vendita dell’articolo, gestione ordini, 

riordino della merce e gestione della cassa normale e automatica. 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Presso Decathlon di Grugliasco. 

Tipo di attività o settore Abbigliamento e accessori sportivi. 

Date 2014 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Hostess packaging natalizio  

Principali attività e 

responsabilità 
Preparazione di pacchetti regalo  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro                                                                
Presso Camurati a Torino 

  

                Istruzione e 

formazione 

Madrelingua(e) 

   

  2018 - Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie  

  Italiana 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione orale  

Lingua inglese   distinto  distinto  distinto  distinto  distinto 

Lingua spagnola   distinto  distinto  distinto  distinto  distinto 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 

sociali 

Ottime capacità di interazione con i colleghi, collaborativa, dinamica e ottime 

competenze sociali di interagire a stretto contatto con i clienti. 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Buone capacità di organizzazione del lavoro, sia in team che singolarmente, 

premurosa e attenta nell’apprendimento di nuove mansioni. Buone 

competenze nella gestione del cliente, e buone competenze di problem 

solving. 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Buon utilizzo del pacchetto office.  



Patente Sì 

  

  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali. 

 

Firma 

                             Marta Garofalo 


