
HELGA CUOZZO
L'esperienza lavorativa e il diploma acquisito nella città di Londra, mi permettono di esprimere tutte le mie
competenze anche in fluente lingua inglese.

Qualifica Personal Trainer - Istruttrice corsi fitness (Spinning)
TRAIN.FITNESS - HFE, Londra

Anatomia e fisiologia applicata del corpo umano,
Sicurezza e prevenzione,
Pianificazione personalizzata del percorso fitness,
Nutrizione al supporto dell'allenamento,
Nozioni di business e marketing,
Uso della musica funzionale all'esercizio fisico.

mar 2018 - lug 2020

Diploma
ITCS Erasmo da Rotterdam, Bollate (MI)

Istituto superiore ad indirizzo socio‑psico‑pedagogico

set 2005 - lug 2011

SETTORE ALBERGHIERO
Grosvenor House a JW Marriott Hotel, Jumirah Dubai Luxury residence,
Londra

Guest Relationship & Food and Beverage
Supervisione dipartimento Servizio in Camera: organizzazione dello
staff, turni di rotazione e controllo qualità.
Catering & Banqueting: pianificazione e supervisione allo svolgimento di
ricevimenti e seminari in grande scala presso le strutture alberghiere.
Steak House & Fine Dining HOSTESS: accoglienza ospiti, gestione
prenotazioni, chiusura cassa.
Tea Room & Restaurant CAMERIERA: servizio al tavolo, preparazione
della sala, gestione caffetteria e bar.

set 2015 - lug 2020

EDUCATRICE
Asilo nido "I tre girasoli", Baranzate (MI)

Educatrice del servizio di prima infanzia (0‑3 anni)
Accoglienza di bambini e bambine,
Realizzare attività educative e di socializzazioni,
Proporre giochi, attività ricreative e di intrattenimento,
Provvedere all'alimentazione e all'igiene dei bambini,
Svolgere attività di cura, assistenza e vigilanza,
Organizzazione di piccole feste ed eventi legati alle festività durante
l'anno scolastico.

set 2012 - lug 2014

COMMESSA
Scarpescarpe Store, Milano

Organizzazione merce in negozio,
Assistere e consigliare la clientela,
Registrare il pagamento in cassa,
Controllare lo stato d'ordine e pulizia del negozio,
Effettuare ed aggiornare la prezzatura degli abiti,
Effettuare l'inventario in magazzino.

set 2011 - ago 2012

PERSONALE
Nome
Helga Cuozzo

Indirizzo
Via Gorizia 27 
20021 Baranzate

Numero di telefono
3516340880

E-mail
helga.cuozzo@gmail.com

Data di nascita
21-09-1991

Luogo di nascita
Bollate (MI)

Sesso
Donna

Nazionalità
Italiana

Patente di guida
B

LinkedIn
Helga Cuozzo

HOBBY E INTERESSI
Palestra

Sport

Cinema

LINGUE
    Italiano

    Inglese

 

 EDUCAZIONE E QUALIFICHE

 ESPERIENZA PROFESSIONALE



Gym Trainer - Partita IVA
Virgin Active Italy, Baranzate (MI)

Preparare e rinnovare schede di allenamento in base a informazioni
raccolte precedentemente per mezzo del body check up
Mostrare gli esercizi con spiegazione della tecnica
Controllare l'esecuzione degli esercizi ed eseguire assistenza
Essere cordiale e disponibile
Mansioni di pulizia e ordine in sala pesi.

set 2020 - Presente

Pacchetto Office      

 COMPETENZE


	HELGA CUOZZO
	EDUCAZIONE E QUALIFICHE
	PERSONALE
	Qualifica Personal Trainer - Istruttrice corsi fitness (Spinning)
	Diploma

	ESPERIENZA PROFESSIONALE
	SETTORE ALBERGHIERO

	HOBBY E INTERESSI
	LINGUE
	EDUCATRICE
	COMMESSA
	Gym Trainer - Partita IVA

	COMPETENZE
	Pacchetto Office



