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Curricu lu m Vitae
Eu ropass

lnformazionì personali

Cognonre(i/)/Nome(l)

lndirizzo(l)

Teefono(Ì)

E-mail

Cìtladinanza

Data dinascita

Esperienza protessionale

Attestali di Partecipazione (da -a)

Paq ra 1l3 Cu(culum ! ae d

Cogiomd, Nome/

Pizzitola Maria Alessandra

Via Salamofe n.62,Palazzo Adrlano (PA)90030

3287468113

a.pokaontas@libero.rt

llaiana

04-07-1987

14-06-?005 a 16'07-2005

Ristorante-Pizzeria " La Collinetta S.N.C.' ,silo in C\da Rzza,Chiusa Sclafani.

Di Cascio lngurgio Antonino e Camp s Sa vatore. Nella qua ità d Commis e Baman

A3122a47 a 02-12-2408
ljflicio Nazionale per il Servizio Civrl€
Associaziof e l' Albero della Conoscelìza.
Le Strad€ Possib li : l' allernal va alLavoro lvlinonle

10'02-2009 a l9l2'2014

studio LegaleAw. fuìtonio Di Lorcnzo, Via Carrììne n 3,Corleone.

Nella qua tà di segretada.

03 012012 aA7-05-2012
CE. Sl. F0. P. Sede di Bisacqu no P\zza Llarirrid Va Fani n 10, Bisacq0ino.
con du cente Es peÉo di Auloambulanza.

31-AL2A12 a Og A5 2t13
CE. Si. Fo. P. Sede di Eisecqllno Plzza MaariridlVla Fani n 10, B sacqulno.

operatore Socio Assistenziale.

13 03-2003 a 1044-2003
1st tlto dìlstnzione Secondano Supedore indirìzzo Alberghiero ''Don Calogero Di\4ncent'
"Spegnìamo i Furn delÌ'AÌcool' corso Ilnanziato con il tondo del' lstrluto.

21 A5 2AA3

Regione Slciliana nel'arnbito delProgramma lnlefteglonale Comunicazioneed Educazone

Permaggor nlormazon su Eùropass: hllp//eurcpass Édetop eu i.r 'hxt/ wwcurdcuumvlaeeump.oors

O com mllà euopee. 2003 20051110



lstruzìone e formazione

Capacità e competenze
personali

Madre ngua

Alra{e) lnglra(e)

Date (da -a)

Capacità e competenze

Pag na 2 /3 Cun.u u6 vlae o'

Cagntrme/ l,lom.l

Agroa imeftare prornosso dalministero delle Po itiche Agicole e Forestali.

1" Concorso Regronaie: 'Crescere i,4anqiando..... I Prcdotto dela tuaTena.'
Svolgerdo servÌzio d Accoglienza e Rstorazìone.

18-12-2443
Regione lSiciliana Enle Sviuppo Agrlcoo S.o PA.T n.'65, Corleone.

"Festa dell'O io' Ne e quallà di operatore del Servizid Ristorazione

26-14.2404
lstituto dr lstruzone Secondario Supenore "Don Calogero DìVincenu'dl Bisacquifot ESA-SOPAT 65
Corleone; ANARB; Ass RegionaLe alevato dela Sicilia; Città di Corleone
"Nleeting lnteprcvinciale Razza Bruna gl }Jlevatorì si lnconirano.
Ne a quaÌi1à dioperalore de Serviz di R storazone e d Accog enza.

30 a4 2411
Associazione Forense del Carleofese, PVza G. Verdi Codeone.

Séminaioi"La lutela e Ìa Salvaguarda deì DÌrltu ClvÌ1ìdelle P€rsoi€ Disabiii."

'5 224 2

Associazioi€ Legali taian PUza G. Verdì Corleom.
'Un lpprocc o ltlultidisciplnare, aspettipralrcle deontolog cidella L 172\2012

n 11.2413
Associalone Forense de Corieonese, PUza G. Verdi, Codeone.

Senrlnarior' La Cisidella Giusljzia e ilruo o deglilsUtutideflaltivide contenzioso Civile.

2041-2044
lsl tlto dl lslruzone Secondario Supedore indirjzzo Alberghlero'Don CaÌogero DiVincenti', di

B sacqu no

Italiano

lnglese

Diploma d Qualilca professlona e per Operalore dei Servzidi Ristorazione Settore Sa a \ Bar

2044-2406
lstitulodl struzione S€condafo Supenore ind r zzo Alberg hiero 'Don Calogero D Vince ",

d Bisacqulno.

Dploma di Tecnico dei Servizi deia Ristorazione.

2A04rAA6
lstìtulo drlstruzione Seconda.io Supenore indifzzo A berghiero ' Don Ca ogero DiVrncenti',
di Bisacqu no.

Afleslalo dlOualnca Professona e'Te.ni.o delia Cu. na lioi.à S c lana'

Sono in grado di organizTar€ autonomamente I lavolo, def nendo priorilà e assurnendo responsabl ità

Èe, mag-oior nlomazon su Europa$rhllp//eùropass cederop eu iil Ellp//wfl/.uiriDulumvrlae.ùrope! olq
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organ zzative

Capacità e competenze tecniche

Capactà e competenze
informaUche

acquislle tramìle la mìa espedenza lavoÉtiva sopÉ e encata ne la quale nri è stato dchlesto di
gesure aulrinomamente le diverse attivìlà dspettando le scadenz€ e gli obiettivi prefrssaii.

Sono in grado di avomre in sltuaziofidistress ac+r sita grazje a a gestlone direazionicon ll

pubbÌ co \ dlentela nelle diverse esperienze lavoÉlive e Ìn panlco ar modo attrav€rso I espe,renza in

uno studio Lega e, ln cui a puntua ità iella gest one e ne rìspetto del e d verse scadenze era url

rcquislto fof damentale.

Sono in grado digeslire ilsisterna ìnfonnalivo delpersonale (stipendi, ievazone presefze e

asser\ze, rote spese e trasferte budget delpemonae, conkollo accessi, gesl one lempi atlrvità

lavoratìve per centri di costo )

Sono in g.ado di utilizzare diversi app icativ de pacchetlo Offce, Exc€l , Access, WoId, Power Poinl
e lntemet Explorcr.

A lre capacità e competenze

Palente

Sono in gmdo di comunicare n modo chiarc e pr€c so rispondendo a sp€cii che nchieste della
committ€nza e \ o dell'utenza d nierimento grazie a le atiivjtà di relaz one con a clleflteia.

Automobilistica { patenie B)
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