
Foto

Nome

lndirizzo
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di Nascita

Letizia Epifani

Via del Broglino n.30, Todi (pG)
3349744063

I etizi a. e p i @g m ai I . co m

Italiana

14 agosto 2001

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

Tipo di azienda o seffore
Tipo di impiego

mansioni e

Da giugno 2021 a settembre 2021
Roccafiore Wine Resorf and Spa
Resrde nza
Cameiera
Colazione e seruizio

da maggio 2022
Trattoia quei Tre, pontenaia
Trattoria

Cameriera

Seruizio bar e sa/a

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica

201 5
Liceo linguistico Jacopone da Todi
inglese, francese, fedesco, itatiano, chimica, arte, matematica

Qualifica conseguita Diploma

2020
Università di Perugia
Scienze politiche e relazioni intemazionali
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Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o seffore
Tipo di impiego

Principali mansioni e resp onsabitità



Madrelingua
Altre lingue

Capacità e competenze relazionati,
vivere e lavorare con altre persone,

in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la

comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale

lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Gapacità e competenze
organi zzative, ?d es. coordinamento

e amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze tecniche con
com p uter, attrezzatu re s pecifi che,

macchinari, ecc.

Altre capacità e competenze non
precedentemente i nd icate

20t05t2022
Data ultimo aggiornamento

Italiana
lnglese, francese, fedesco (livello sco/astico)

Buone capacità

Buone capacità

Buone capacità

Patente o patentini Patente di guida tipo B

t
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