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                          VITAE 
 

                               
 
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Nome:                                  Federica Vallone 

 
Indirizzo:                              Palazzo Adriano (PA) ,90030,Contrada Dietro Fano 

 
Telefono:                              3511290393 

 
E-mail:                                  vallonefederica0@gmail.com 

 
Nazionalità:                           Italiana 

 
Data di nascita:                     03/09/1991 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Data (dal 14/08/2014       Cassiera presso Marilyn Pub-Bar  
•  al 31/12/2016):              

 
• Nome e indirizzo               Marilyn Pub- Bar 

        del datore di lavoro:  



 
• Tipo di azienda                  Pub- Bar (Proprietà familiare) 

        o settore:  
• Tipo di impiego:                 Cassiera 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data (dal 2005 al 2010):        Diploma conseguito 

 
• Nome e tipo di istituto di      Istituto tecnico industriale-Elettronica e Telecomunicazioni 
  istruzione o formazione: 
• principali materie:                  Elettronica, telecomunicazioni, meccanica     

e macchine , sistemi, elettronici automatici, fisica e 
laboratorio, informatica e laboratorio, tecnologie 
elettroniche, disegno e progettazione. 

• qualifica o diploma Perito industriale-capotecnico specializzato: elettronica e    
                                                 telecomunicazioni 

 

• Date (dal 02/07/2014 al Attestato di formazione e frequenza 
  05/07/2014): 
• Nome e tipo di istituto di          Corso di formazione per la rappresentazione dei     
   istruzione o formazione:         lavoratori per la sicurezza (RLS) 
 • Qualifica conseguita:  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
 • Livello nella classificazione  Corso base 32 ore 
   nazionale (se pertinente): 

 

Madrelingua                               Italiana 
 

Altre lingua                                 Inglese 
 
 

• Capacità di lettura:               Ottimo 
 
• Capacità di scrittura:            Ottimo 

 
• Capacità di espressione       Ottimo 

        orale:                                   
 
 
CAPACITA' E COMPTENZE TECNICHE 
 
                                                      Windows, linux, autocad, linguaggio c++, java,    
                                                     matlab, pacchetto Office, internet, email. 

 
Patente o patenti:                         B 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI 

                                                      Università in corso 

Corso di Laurea:                            INGEGNERIA 

Indirizzo:                                        GESTIONALE E INFORMATICA 

  
 
 
 

 
 
 

 

                                                                      Disponibilità immediata. 
                                                                      Disponibile lavoro part-time, full-time,  
                                                                      determinato, indeterminato, a progetto 
                                                                      e su turni.    
 

Stato lavorativo attuale:                          Inoccupato. 
 

 
 
 
 
 
 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in  base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003." Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.445 del 28/11/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che 
quanto fornito corrisponde al vero’’. 
 


