
  

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome VALENTINA MERLO 
 
Indirizzo Via Prato delle ossa 11Angera 21021(VA)  

Telefono  328-3934951 

E-Mail valentinamerlo1992.vm@gmail.com 
 

Data di nascita 14-02-1992 | Nazionalità Italiana 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Giugno 2019 / 31 Agosto 2019   Barista presso Sport e Benessere di Brebbia 

Da Dicembre 2017   Assistente bagnante presso la piscina   

  “sportclub12” di Ispra 
 

Gennaio 2014 / Giugno 2016   Addetta mensa c/o scuole elementari e medie 

 Scodellamento 

 Distribuzione pasti 

 Pulizia refettorio 

 Compilazione documenti e libro                 

 Attività/settore: Catering presso VESCO srl-   

                         Angera 

Luglio 2013 Operaia c/o fabbrica occhiali 
                                       

 assemblaggio 
 

 Attività/settore: Produzione e ingrosso presso   
                                 ALIALUX srl-Angera 

Gennaio 2013 / Luglio 2013 Assistente educatrice 
       

 attività ludiche 

 attività di intrattenimento 

 assistenza pasti ai bambini 

 soddisfare bisogni dell’infante 
 

Attività/ settore: Educativo - Esperienza non      
                           documentabile presso Asili nido  
                          famiglia 

mailto:valentinamerlo1992.vm@gmail.com


Estate 2011/2012 Barista/Cameriera  
 

 servire caffè, bevande e piccola 

ristorazone; 

 controllare i servizi di apertura e 

chiusura del bar e verificare la pulizia 

dei locali; 

 gestire gli aspetti amministrativi come 

la conduzione del magazzino. 

 preparazione della sala e dei tavoli 

 accoglienza della clientela, servizio a 

tavola, mise en place,  

 presentazione del conto 
 

Attività/settore: Ristorazione - Esperienza non  

                         documentabile presso  

                          bar/ristoranti  

Marzo 2009 tirocinio scolastico  
 
Attività/settore: Educativo presso Scuola 
elementare Ranco (VA)  assistenza pomeridiana 
bambini 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

A.S. 2005/2006 Licenzia Media - presso scuola media  

                                                        statale Angera (VA) 
 

2014 Conseguito attestato HACCP  
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Madre lingua                                Italiano 
 
Altre lingue                                  Inglese scritto e parlato (Buono) 

                                                          Spagnolo (scolastico) 
                                                          Tedesco (scolastico) 

 
Competenze comunicative         - Possiedo buone competenze comunicative 
 
Competenze informatiche          - Conoscenza di Word, Excel, Power point 
 

 

Ulteriori informazioni                   - Patente B e automunita  

- Immediatamente disponibile 
 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo - Giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Dichiaro inoltre che, ai sensi, dell' art. 46 e art. 76 del D.P.R. 445/2000 i dati forniti corrispondono ad 

autenticità e veridicità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tavolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Clientela
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_a_tavola
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_a_tavola
https://it.wikipedia.org/wiki/Mise_en_place

