CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
-

Nome e Cognome
Roberta Nuovo
Luogo e data di nascita
Ancona, 5.06.1974
Residenza
Primo Maggio,1 – Castelfidardo (An)
Telefono
3493604818
Email
robygnu74@gmail.com

ISTRUZIONE e FORMAZIONE
● Diploma di licenza linguistica conseguito presso l’ITCM “Benincasa” di Ancona nell’anno
scolastico 1994-95
● Corso di formazione per “assistente-in tour” conseguito presso il tour operator “Il Pinguino” di
Pesaro
● Corso di formazione “vetrinistica-merchandising” presso Confartigianato di Ancona
● Corso di formazione di Operatore di ludoteca, Arteterapia, Musicoterapia presso divulgazione
dinamica
● Corso Montessori presso divulgazione dinamica
● Attestato HACCP presso Confartigianato di Ancona.
● Corso sulla Sicurezza nel lavoro online
● Corso Educazione in natura presso Asilo nel bosco.
Conoscenze linguistiche: inglese (ottimo sia parlato che scritto); spagnolo (ottimo sia parlato che
scritto); francese (buono); tedesco (base)
Conoscenze Informatiche: Buona gestione del pacchetto office, ambiente windows
ESPERIENZEPROFESSIONALI
Ottobre 2020 ad oggi.

Segretaria del direttivo dell'Associazione aps Arci
“Uncaldoabbraccio”di Osimo.
Organizzatrice di eventi per bambini e genitori. Assistente all’
infanzia. Coordinatrice della parte amministrativa, pubblicitaria e
progettuale dell’Associazione.

Giugno-settembre 2021

Organizzatrice ed educatrice del centro estivo presso l’Associazione
“Uncaldoabbraccio” di Osimo.

Dicembre-gennaio 2021

Cassiera presso ipermercato Oasi di Castelfidardo.

Marzo- ottobre 2020

Borsa lavoro presso l’associazione Uncaldoabbraccio di Osimo come
educatrice e organizzatrice di eventi ludico creativi.

Aprile-settembre 2019

Bar e cameriera presso il ristorante Arturo di Sirolo.

Marzo – Settembre 2018

Cassiera e scaffalista presso l’ipermercato Simply di Osimo (An)

Giugno – Dicembre 2017

Barman presso Cafè centrale Castelfidardo (An)

Aprile – Ottobre 2016

Barman presso Chains Cafè Castelfidardo (An)

Cassiera presso l’ipermercato Auchan di Ancona

Dicembre 2015
Dic. 2010 – Luglio 2014
Estate 2010

Titolare del negozio Movement abbigliamento sportivo di Castelfidardo
Cameriera presso il ristorante la Paranza di Sirolo (An)

Responsabile di sala stagionale presso il ristorante “Arturo”, spiaggia Urbani
(Sirolo)

Estate 2009

Ottobre 2008

Commessa presso “Il Re Sole” (biancheria-casa) presso la galleria Auchan
di Ancona

Ott.2007-sett.2008

Assistente all’infanzia presso l’asilo nido “La Bacchetta magica” di
Castelfidardo (An)

2002 – 2007

Banconista e responsabile acquisti del minimarket di Gabbanelli Anita,
Castelfidardo (An)

2000 – 2002

Titolare e gerente del “Caffè Le Cave”, con mansioni di catering e organizzazione
eventi collaterali del teatro “Le Cave” di Sirolo (An)

Altre esperienze a tempo determinato come segretaria presso un centro medico estetico; stagionali
come barista e cameriera sia in Italia che all’estero e come commessa.
ALTRE INFORMAZIONI
- Patente B, automunita
Frequentato il laboratorio teatrale di Gianluca Barbadori a Numana e ha fatto spettacoli per il
“Teatro Aperto” di Osimo (An).
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016

