
FORMATo EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFoRi,AzIoNI PERSONALI

Nome

lndirizzo

Telefono

E-mail

.:; I.".1

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENzA LAVORATIVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

ESPERIENzA LAVoRATIVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENzA LAvoFÀTIvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore dilavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabililà

ESPERtENza LAVoRATtva

. Date (da _ a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impieso
. Principali mansioni e responsabilità

PaEna 1 - Cunculum ite di

ICaGNOME, gMne ]
Per ullerp rnformaioni

MANcusoVtNcENzo

MA FoRGTART N16 98060 FALCoNE (ME)

3458170704

Enzomancusol 53@gmail.it

ihliana

21109//1995

Bar-ristorante

Cameriére di sala

Dal 15/0M011 al 13/092011

Arr€damenti Pini & Munafò

e hl 1710612012 al 10N9i?.012

arredamento

Aiuhnte fahgname

DAL91051 13aL 1709ra)13 E DAt 10,0t2014at 14109,2014

lhliano irhria 0liv6ri 98060 via del sole 'la Tonnam'

Dal 1/082015 al 4/092015

Lido belvedere oliveri(ME)

Bar-ristorante

Cameriere di sala

DAL 9/052016

Golden bar lalcone (ME)

bar

banconisb



lsrnuzrore E FoRitazloNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di iskuzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Pagina 2 - Cumculum vitre di

ICOGNOME, gnome]

Dal 2009 al 2015

lstituto giacomo leopardi

raglonena

Per ulteriori informaioni:
www.sito.it



ClpeclrÀ E coMPEIENzE

PERSONALI

MRoRatrucuR

Altra lingua
. Capacità di lettura

. Capacita di scrittura
. Capacità di espressione orale

PRrEurr o pATENTI

Pagina 3 - Cuniculum vit* di
I C6NOME, gnome ]

tTAUAI{O

inglese

buono

LIVELLO SCOLASTICO

LIVELLO SCOLASTICO

B

Per ulteriori informzioni:
www.§to.it


