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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Giugno 2016-Settembre 2016
Giugno 2015-Ottobre 2015

Barista/addetta alimenti
Presso la sede di Villanova nord dellarea di servizio "Chef Express"
- Mansioni: sen/izio caffetteria, alimentari e riordino lomli

Luglio 2012-Ottobre 2012

Cameriera

Presso ii ristorante “Mamma Margherita” (Castelnuovo Don Bosco)
. Mansioni: senrizio ai tavoli, riordino locali

Attività 0 settore Ristorazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2014-ancora in corso
Settembre 2008-Giugno 2014

Laurea triennale

Diploma scuola superiore di ll grado
Attualmente iscritta aIl'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosolia
(Laureanda).

Diplomata presso il Liceo Linguistico Albert Einstein con voto 84

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
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PARLATO
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali

Altre competenze

Patente di guida

Dati personali

Curriculum Vitae

Daria Maina

Possiedo buone competenze comunicative acquisite grazie alla precedente esperienza nel settore
ristorazione e ad attività di insegnamento privato presso alcune famiglie. Durante l'impiego presso la
catena di servizio "Chef Express” ho ampliato le abilità comunicative anche con il turista; mi hanno
permesso di migliorare le capacità linguistiche acquisite durante il liceo e ho effettuato una serie di
viaggi alfestero, sia tramite ia scuola che privatamente. Ho soggiornato più volte in Spagna, in
Francia, in Scozia e in Portogallo. Nonostante non pratichi da tempo il francese studiato ho potuto
avere a che fare con molti turisti che mi hanno permesso di rispolverare la lingua.
Buona organizzazione del lavoro acquisita durante i precedenti impieghi e dalla continua interazione
scuola-lavoro. Ho maturato competenza nella gestione di grandi gruppi, composti da turisti provenienti
dallestero o da concittadini in viaggi organizzati, e ho potuto testare le mie capacità nella gestione
dello stress.
Ho acquisito un'ottima capacità nella gestione dei locali e nella pulizia grazie alla richiesta di velocità
durante il mio impiego presso Chef Express e ho effettuato una serie di collaborazioni domestiche
presso privati, in particolare nelle mansioni di riordino.
Buona conoscenza di Microsoft Ofﬁce, in particolare di Word, Excel, Power Point ,della navigazione in
rete e delle principali piattaforme online.

Possiedo un'ottima padronanza della lingua italiana e della scrittura; ho acquisito tali competenze grazie ai miei studi
umanistici , alfattività di tutoraggio con liceali e alla mia passione per la lettura e leditoria.

Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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