INFORMAZIONI PERSONALI

CODEBUE ADRIANA
Residenza Via Placido Zurla , 1 – Crema (CR)
3284103329
Email : adrianacodebue22@gmail.com
Sesso F

Luogo/Data di nascita Crema il 30/4/62
Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dicembre 2012 – luglio 2019

Operaia
SOC . COOP. COLSER PULIZIE c/o F.B.C. Kennedy – Crema
Addetta alle pulizie reparti e lavaggio stoviglie
Attività o settore  pulizie / casa di cura

Giugno 2012– luglio 2012
Settembre 2010 – marzo 2011

Operaia
SODEXO ITALIA Soc. spa c/o VHT. E poi COIM – Offanengo
Addetta alle pulizie uffici e laboratori
Attività o settore pulizie industriali

Novembre 2000 – dicembre
2011

Addetto al lavaggio coadiuvante e receptionista
RAIMONDI BRUNO – Crema
Lavaggio testa, applicazione tinte, applicazione permanenti, accoglienza clienti, gestione
prenotazioni, cassa, gestione personale.
Attività o settore salone bellezza/parrucchiere

ESPERIENZA
FORMATIVA
1979

Qualifica biennale di impiegata d’ordine
Istituto professionale Ancelle – Crema

COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative

-Capacità di capire le necessità della clientela, capacità di rispetto delle regole conversazionali
e delle distanze sociali, pazienza e capacità di mediazione (competenze sviluppate a contatto
con il pubblico)
-Capacità di inserirsi in contesti di lavoro multiculturali e multirazziali

Competenze organizzative e
gestionali

-auto-organizzazione nel rispetto delle consegne
-rispetto delle scadenze temporali nella gestione delle attività quotidiane
- gestione appuntamenti e coordinamento del personale nell’attività di coadiuvante
dell’impresa di famiglia
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Curriculum Vitae

Competenze professionali

Nell’ambito pulizie:
- Conoscenza prodotti per pulizie in ambito industriale; uso di lavasciuga industriali, uso di
lavastoviglie
Nell’ambito parrucchiera:
-Conoscenza principali prodotti di detersione per i capelli e prodotti per trattamenti vari (tinte,
stirature, permanenti ecc..) , messa impiega , gestione cassa (emissione ricevute).
In generale conoscenza norme sulla sicurezza e prevenzione rischi sul posto di lavoro

Competenze informatiche

Uso pacchetto office (word)
Uso internet e posta elettronica

Altre competenze

Buona capacità manuale e di stireria (competenze acquisite come titolare di stireria industriale
dal 1985 al 1988)
Capacità di vendita e persuasione (competenze maturate come commessa presso Negozio
FOR PEOPLE di abbigliamento uomo /donna svolta dal 1981 al 1985)

Patente di guida

Patente B

Dati personali

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(GDPR, General Data Protection Regulation)

Data

Firma
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