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Dati personali: 
• INDIRIZZO: Via Fiorazzo, 47 Padova 

• TELEFONO: 3385825640 

• E-MAIL: laurabiale@gmail.com 

• DATA e LUOGO DI NASCITA: 03/07/1996 – PADOVA 

• PATENTE B, automunita 

 

Studi compiuti: 
• 2011- 2016 presso IPSSCT Cesare Musatti di Dolo, Venezia, con punteggio 81/100 

• 07/2013 – 08/2013 : studio della lingua inglese presso College di Leamington 

con conseguimento di certificato B2 

 

Esperienze lavorative: 

• 02/2013 – 03/2013 : STAGISTA presso Hotel Bauer *****L (VE) 

Operazioni di check-in, accoglienza clienti (spesso stranieri), 

accompagnamento in camera e spiegazioni della stessa, presentazione 

dei servizi offerti dall'hotel. 

 
• 02/2014 – 03/2014 : STAGISTA presso Abano Grand Hotel *****L (Abano Terme) 

Gestione fatture, corrispondenza elettronica, inventario prodotti 

cosmetici termali, accompagnamento clienti nelle camere e alla SPA. 

 
• 2014 – 2015 : Ragazza immagine presso STADIO PENZO di Venezia 

Ragazza immagine presso FIERA DI PADOVA 

 
• 06/2015 – 07/2015 : STAGISTA presso Agenzia di viaggi KOKOS (Camponogara – VE) 

Formulazione e preventivi di pacchetti di viaggio, ricerca biglietti 

aerei, ricerca strutture, vendita pacchetti di viaggio. 

 
• 07/2015 – 10/2015 : ADDETTA ALLE VENDITE su banco del mercato, 

settore abbigliamento 
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• 08/2015 – 10/2015 : CAMERIERA presso pizzeria AL GARIBALDI (Prozzolo – VE) 

 
• 10/2015 – 12/2015 : CAMERIERA presso ristorante AI MOLINI (Vigonza – PD) 

 
• 10/2016 – 02/2017 : CAMERIERA presso ristorante ROMEO (cc Nave de Vero) 

 

• 01/2017 – 08/2017 : BANCONISTA E CAMERIERA presso pasticceria 

DOLCI TENTAZIONI ( Camponogara) 

 
• 12/2015 – ad oggi : CAMERIERA e CASSIERA presso ristorante AI NAVIGLI (Padova) 

 

• 09/20 – ad oggi: BABY-SITTER (recupero a scuola, domicilio) 

 

Competenze professionali: 

• Organizzazione del lavoro. 

• Mise en place della sala e dei tavoli/banqueting 

• Le decorazioni e la presentazione dei piatti 

• Gli accostamenti gastronomici e i principi di una corretta alimentazione 

• La classificazione degli alimenti e delle bevande. 

 
 

Competenze personali: 

• Lingua madre ITALIANO 

• Studio certificato B2 della lingua INGLESE 

• TEDESCO e FRANCESE a livello scolastico 

• Partecipazione corso di EVENT PLANNER 

• Predisposizione e curiosità nell’imparare cose nuove 

• Precisione nel mettere in pratica ciò che mi viene richiesto di fare. 

 

Competenze relazionali: 
Ho passato un periodo come volontaria presso una casa famiglia di Camponogara che ospita 

signori con diversi disagi a livello mentale e comportamentale e una settimana in un campo di 

“LIBERA – Associazioni, nomi e numeri contro la mafia”, attività che hanno migliorato 

significativamente la mia empatia e la mia sensibilità nei confronti del prossimo; buone competenze 

comunicative e rispetto della gerarchia acquisite nei miei periodi di stage e di lavoro. 



 

 
 

Altre informazioni: 
Sono una lettrice appassionata, amante degli animali, amante (e praticante) della danza, sensibile 

nei confronti di persone diversamente abili o con problematiche di varia natura, attiva nel 

volontariato e nel sociale. Il mio obiettivo è quello di trovare un lavoro che mi permetta di 

mantenermi in quanto vivo da sola. 

 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali 

riportati nel mio curriculum vitae. 


