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Informazioni personali
Nome Cognome FRANCESCA DIDONE'

Indirizzo viale della Vittoria, 20852 VILLASANTA (MONZA E DELLA BRIANZA)  - ITALIA

viale della vittoria , 20852 VILLASANTA (MONZA E DELLA BRIANZA)  - ITALIA

Telefono

3409440920

E-mail francydido21@gmail.com

Data di nascita 21/07/2000

Cittadinanza ITALIA

Sesso Femminile

Patente B

Istruzione e formazione
Diploma di scuola

secondaria superiore

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Pietro Verri  di BUSTO ARSIZIO (VA)

Diploma di istruzione professionale, settore Servizi, indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità

alberghiera, filiera Enogastronomia

Area della scuola Tecnologica

Tipo Scuola Statale

Anno di diploma 2019

Voto di diploma 66 su 100

Crediti formativi 30 su 40

Privatista No

Esperienze di lavoro,

stage e tirocini
Date 6/2017 - 8/2017

Lavoro o posizione ricoperti AIUTO CUOCO

Principali attività e responsabilità - Preparazioni di primi piatti,secondi piatti e dolci. - Assistenza allo chef nella preparazione di antipasti di

mare. - Controllo dei cibi in scadenza nelle dispense. - Assistenza allo chef nel coordinamento della brigata

di sala per segnalare gli ordini pronti. - Responsabile di pulire utensili e macchinari della cucina inclusa la

cella frigorifera.

Competenze acquisite e obiettivi

raggiunti

- Esperienza cucina romagnola - Ho potenziato le mie capacità di lavorare in team.

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Hotel Trevi, (RN) - ITALIA

Tipo di attività o settore commercio, alberghi, pubblici esercizi

Date 3/2018 - 7/2018

Lavoro o posizione ricoperti AIUTO CUOCO



Principali attività e responsabilità - Assistenza allo chef nella rifinitura dei piatti e coordinamento della brigata di sala per segnalare gli ordini

pronti. - Preparazione secondi piatti antipasti - Gestione pulizia dei piani di cottura al termine delle operazioni.

- Assistenza  allo chef nella compilazione delle liste di ingredienti per ogni menu. - Aiuto nello stoccaggio

delle forniture su scaffali dispensa e cella frigorifera. - Controllo dei cibi in dispensa e verifica eventuali

prodotti in scadenza. - Assistenza allo chef nella rifinitura dei dolci.

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ristorante “ Da Serafino”, (VA) - ITALIA

Tipo di attività o settore commercio, alberghi, pubblici esercizi

Date 9/2018 - 11/2018

Lavoro o posizione ricoperti AIUTO PASTICCERE

  *ALTRA FROMAZIONE* nel 2018 ho frequentato il Corso di Pasticceria “ Il cioccolato” conseguito presso

CAST ALIMENTI Brescia dal Maestro IGINIO MASSARI.

Principali attività e responsabilità - Preparazioni basa di torte e paste e decorazioni con pasta di zucchero e cioccolato.   - Impasto e cottura di

vari pastìccini. - Glassature torte. - Confezionamento e prenotazione ordini. - Controllo magazzino per

ingredienti. - Allestimento banchetti per matrimoni,battesimi,compleanni, ecc. - Utilizzo cassa in pasticceria

Competenze acquisite e obiettivi

raggiunti

- Aprofondimento di concetti già studiati e applicati in ambiente scolastico. - Capacità di rispondere alle

domande in modo veloce. - Organizzare gli ordini e le vendite. - Accogliere le diverse richieste dei clienti. -

Ottime capacità di organizzazione magazzino. - Resistenza allo stress. - Inoltre c'è stata una crescita da

parte mia nel saper lavorare in un team.

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Pasticceria "Le Dolcezze", (VA) - ITALIA

Tipo di attività o settore commercio, alberghi, pubblici esercizi

Tipo di contratto Stage

Assunto come stagista / tirocinante

Coerenza con gli studi Sì

Date 9/2019 - 4/2020

Lavoro o posizione ricoperti AGENTE IMMOBILIARE

Principali attività e responsabilità Le principali mansioni svolte: "intervistare" i clienti per determinare con precisione i loro desideri, bisogni,

budget e limiti geografici;  Preparare e revisionare documenti immobiliari; Organizzare e supervisionare le

giornate. Informare i clienti sulle opzioni ipotecarie e aiutarli a compilare i documenti necessari per accelerare

il processo di acquisto di un’abitazione. Fare Marketing telefonico ed infine sistemazione archivio richieste su

vari immobili.

Competenze acquisite e obiettivi

raggiunti

• Ho migliorato le mie capacità di comunicazione scritta e verbale. Ho potenziato le mie capacità di lavorare

in Team. Inoltre questa esperienza mi ha insegnato a saper organizzare le mie giornata praticamente da sola

con i miei appuntamenti senza bisogno di supervisione.

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Novacapital, (VA) - ITALIA

Date 8/2020 - 2/2021

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera

Principali attività e responsabilità Prendere nota delle ordinazioni di cibo e servire ai tavoli. Essere sempre al corrente di tutte le portate sul

menu principale e dei piatti del giorno. Essere in grado di consigliare i clienti in base alle loro preferenze.

Lavorare in team con altri professionisti della ristorazione per garantire la soddisfazione del cliente. Utilizzo

CASSA- POS - CHIUSURA CASSA

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

La luna è il falo, BRUGHERIO (MB) - ITALIA

Tipo di attività o settore commercio, alberghi, pubblici esercizi

Iscrizione liste di collocamento Sì

Competenze Linguistiche
Madrelingua Italiano

Altre lingue



Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo(*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese A2 Utente base B1 Utente

autonomo

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base

Inglese B1 Utente

autonomo

B2 Utente

autonomo

B1 Utente

autonomo

B1 Utente

autonomo

B2 Utente

autonomo

Competenze Digitali

Scheda di autovalutazione (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc_-_it.pdf)

Elaborazione delle informazioni: Utente Autonomo

Comunicazione: Utente Autonomo

Creazione di Contenuti: Utente Autonomo

Sicurezza: Utente Base

Risoluzione di problemi: Utente Base

Competenze tecniche

Buono uso del Pc,conoscenza del Pacchetto office ( Word,Power point,Excel ecc. ) Buono

Area Web Navigazione Web  Google Chrome Ottimo

Capacità e competenze

sociali
Buona  capacità di comunicazione

Capacità e competenze

organizzative
Ottime capacità organizzative

Hobby
Pratico parecchi sport come ad esempio  sci,sci di fondo, pattinaggio sul ghiaccio. Sono una ragazza molto

sportiva.

Professione desiderata
Cameriera,Cassiera,Addetta alle vendite

Esperienza nel settore Sì

Disponibilità ad effettuare trasferte

di lavoro

Sì

Intenzioni future
Intenzione di continuare gli studi No

Settore economico in cui si vuol

trovare un lavoro

Prima scelta commercio, alberghi, pubblici esercizi

Seconda scelta alimentare

Terza scelta servizi alle aziende/consulenza

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dall'Associazione AlmaDiploma. È vietata la riproduzione, parziale o completa

e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del

Regolamento UE (GDPR) 679/2016.
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