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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

09.2016 - Oggi: Corso magistrale di Scienze e tecnologie alimentari (curriculum Scienze e tecnologie 
alimentari) all’Università degli studi di Udine. 

 

09.2011 – 02.2015:  Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l'Università di Udine; voto 
finale: 99/110. 

   Corsi che ho trovato particolarmente interessanti sono stati biochimica, proprietà fisiche e 
chimiche degli alimenti, filiere e confezionamento, tecnologie della pasta e dei prodotti da 

forno e tecnologie del latte e dei prodotti caseari, in quanto mi hanno permesso di portare la 
teoria su esempi reali. 

   La mia tesi di laurea è intitolata "Valutazione preliminare degli oli extra vergine di oliva 

prodotti in California"; le analisi necessarie all'elaborazione sono state svolte all'interno del 
dipartimento di chimica degli alimenti dell'Università di Udine, a seguito della precedente 
richiesta da parte del Californian Department of Food and Agriculture di variare i limiti vigenti 

per i criteri di qualità e purezza dell'olio extra vergine di oliva.  
 

08.2008 – 07.2011: Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere presso l'Istituto Tecnico 

Commerciale "A. Zanon" (UD). 

   In questi 5 anni ho ottenuto conoscenze di economia aziendale, ho sviluppato le basi di 
matematica e di informatica (Word, Excel; Power Point), ho acquisito una buona pratica con 
le lingue straniere (inglese, spagnolo e tedesco) trattando temi di letteratura, economia e 

turismo. In questi anni è emersa la mia curiosità verso culture straniere e l'attività di 
laboratorio teatrale svolta mi ha dato la possibilità di lavorare all'interno di un gruppo. 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

09.2011 – Oggi: Cameriera 

 Ristorante Gelindo dei Magredi - Vivaro, PN; pizzeria Da Pasquale - Tauriano di Spilimbergo, 
PN; trattoria Al forno - Sequals, PN; hotel Astoria - Udine 

 Contemporaneamente allo studio universitario, ho lavorato regolarmente come cameriera in 
diversi locali e questo impiego mi ha permesso di sviluppare la mia capacità organizzativa, 
riuscendo a gestire diversi impegni contemporaneamente (università, lavoro, hobby vari) e 

svolgendo il ruolo di caposala in diversi locali. 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Laureata triennale in Scienze e tecnologie alimentari 
Laureata con consolidate capacità comunicative e organizzative maturate 
negli anni di lavoro e comprovata capacità di adattamento a nuovi ambienti, 
cerca occupazione nel settore alimentare, in particolare come figura di 
tecnologo alimentare a supporto del processo produttivo di alimenti (ricerca 
e sviluppo e/o controllo qualità) che richieda magari anche il contatto con 
soggetti esterni (fornitori e clienti). 
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05.2015 – 09.2015: Impiegata 

 Ufficio Controllo e sviluppo direzionale (SCON) – Università degli Studi di Udine
 A seguito della laurea triennale, in attesa dell’inizio del corso magistrale, ho intrapreso un 
tirocinio presso un ufficio interno all’università che si occupa della raccolta e  

  dell’elaborazione di informazioni necessarie agli organi di governo universitari per le attività 
gestionali e decisionali. Il mio ruolo è stato quello di raccogliere, elaborare e pubblicare dati 
(attività che mi hanno permesso di migliorare le conoscenze di Excel e di conoscere il 

software statistico SPSS). Inoltre sono entrata in contatto con il sistema di gestione della 
qualità dell’università (Presidio della qualità), per il quale ho creato una sezione apposita 
all’interno del sito internet universitario; in questo modo ho potuto conoscere da vicino la 

normativa ISO.   
 

06.2008 – 08.2010:  Stagista 

 Autoscuole Lenarduzzi – Spilimbergo, PN; Paltrav S.n.c. – Lestans di Spilimbergo, PN 

 Durante il periodo scolastico delle superiori ho svolto diversi stage che mi hanno permesso di 
entrare in contatto con diverse realtà, dalla contabilità aziendale alle pratiche 
automobilistiche. 

 

COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre 

 
Altre lingue 

 

 

 

 

 
Competenze comunicative:L'esperienza lavorativa nei diversi campi finora svolta mi ha permesso di migliorare le mie 

capacità comunicative, sia nell'interazione con i clienti in termini di accoglienza, 
disponibilità e chiarezza in prima persona e telefonicamente, sia per quanto riguarda 
il dialogo e la collaborazione all'interno di un gruppo al fine di gestire il lavoro.  Oltre 

all’attività lavorativa, anche l’aver dato ripetizioni a studenti mi ha aiutato molto nel 
comprendere la persona con cui mi devo rapportare. 

 

Competenze organizzative: Nel mio ruolo di caposala ho sviluppato le mie capacità organizzative, gestendo i tempi di 
lavoro in diversi ambiti lavorativi e assegnando le diverse mansioni ai colleghi.   

 

Competenze informatiche: Buona padronanza degli strumenti di Office, quali Word, Excel e Power Point acquisita 
durante le superiori e consolidata durante le esperienze lavorative. Utilizzo base dei 
software statistici SPSS ed Erre. 

 
ASPETTATIVE:   Dato il mio interesse nel campo dell'alimentazione (dovuto innanzitutto a ragioni di salute) 

e la mia curiosità rispetto a prodotti innovativi, sarei interessata ad applicare le 
conoscenze acquisite e le competenze sviluppate durante il mio percorso 

universitario. 
      In particolare, vorrei avviare il mio ingresso nel campo delle tecnologie alimentari a 

livello aziendale, avendo così la possibilità di provare nella pratica a gestire la 

progettazione, la produzione e/o la conservazione degli alimenti.  

 
ALTRE COMPETENZE   Curiosità e volontà di mettermi in gioco sono caratteristiche che mi contraddistinguono: ho 

fatto teatro per 3 anni, ho cantato in un coro per svariati anni e suono il violino da 4 

anni. 
      Seguo l'alimentazione biologica per ragioni di salute e per interesse verso 

tematiche ambientali; sono interessata all'utilizzo di rimedi naturali come le piante 

officinali (Fiori di Bach) e la naturopatia. 

PATENTE DI GUIDA: B 

Italiano  

 

 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1 

Tedesco B1 B1 B1 B1 B1 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

 
 
 

Data:  __ /__/_____    
    Firma_______________________ 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 30/06/2003, N.196 

   

Gentile Signore/a, 
 
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. n° 1100-SG del 26.11.2004) effettua il trattamento dei Suoi dati personali nel 

rispetto dei Suoi diritti, con particolare riferimento alla Sua riservatezza ed al Suo diritto alla protezione dei 
dati personali.  

Il trattamento dei Suoi dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela degli stessi, nel 

rispetto della vigente normativa sulla privacy, attraverso rigorose disposizioni tecniche e regolamentari 
interne, nonché la previsione di specifici e periodici percorsi di formazione del proprio personale.    
 

Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03, La informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque 
acquisiti, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità strettamente 
correlate a possibili finalità di ricerca e selezione del personale, somministrazione di lavoro, intermediazione 

e supporto alla ricollocazione del personale, esecuzione di un eventuale rapporto contrattuale, corsi di 
formazione o svolgimento di studi e ricerche statistiche, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.  

 
I Suoi dati possono essere comunicati al personale della nostra società incaricato di effettuare i necessari 
trattamenti, ad altre filiali Adecco Italia S.p.A., collaboratori e responsabili esterni della società incaricati di 

eseguire operazioni del trattamento, a società collegate del Gruppo Adecco in Italia od all’estero, 
nell’ambito dell’Unione Europea od extra UE, a società clienti e società terze per finalità funzionali all'attività 
della società, per esigenze connesse all’eventuale esecuzione del rapporto di lavoro od in adempimento di 

specifici obblighi imposti dalla normativa, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali previsti 
dalle società terze. 
I Suoi dati potranno essere altresì comunicati alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro, ai sensi e per le 

finalità di cui all’art. 15 del D.Lgs. 276/2003.  
 
Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi S.p.A. è “responsabile del trattamento”. L’elenco 

aggiornato degli altri responsabili del trattamento è agevolmente reperibile contattando il seguente numero 
di telefono: 02.88141. 
 

Il trattamento dei dati potrebbe riguardare anche categorie di dati c.d. "sensibili".  
 
La invitiamo ad omettere dati non pertinenti in relazione alle specifiche finalità per cui ci sono conferiti.  

 
Gli indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono conferitici potranno essere utilizzati per l’invio di 
comunicazioni per le finalità sopra descritte o promozionali connesse a tali attività od all’esecuzione 

dell’eventuale rapporto contrattuale. A tale trattamento Lei potrà opporsi anche in seguito, in maniera 
agevole e gratuita, seguendo le indicazioni presenti nelle citate comunicazioni od inviando un’e -mail al 
seguente indirizzo: customer.service@adecco.it. 

 
Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui all’art 7 del D.Lgs. 196/03, tra cui Le 
evidenziamo, a titolo esemplificativo:  

- Il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
- il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

- la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
 
Titolare del trattamento è Adecco Italia S.p.A., con sede in Milano, Piazza Diaz 2 (www.adecco.it).  
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Cordiali saluti 
 
Adecco Italia S.p.A. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ acquisite le 
informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 

A) Quanto al trattamento dei propri dati personali per finalità di ricerca e selezione del personale, 

somministrazione di lavoro, intermediazione e supporto alla ricollocazione del personale, esecuzione di un 
eventuale rapporto contrattuale e corsi di formazione  

 Do il consenso   

 Nego il consenso 

B) Quanto al trattamento dei propri dati personali rientranti nel novero dei dati c.d. “sensibili”.  

 Do il consenso    

 Nego il consenso 

 

C) Quanto alla comunicazione dei Suoi dati ai soggetti e per le finalità indicate nella presente informativa, 
con particolare riferimento alla comunicazione dei Suoi dati all’estero, nell’ambito dell’Unione Europea od 

extra UE 

 

 Do il consenso    

 Nego il consenso 

 

D) Quanto all’utilizzo del Suo indirizzo di posta elettronica o numeri di telefono per l’invio di comunicazioni a 
Lei od a terzi per finalità promozionali connesse alle attività della nostra società 

 

 Do il consenso    

 Nego il consenso 
 

 
E) Quanto alla comunicazione dei Suoi dati alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro, ai sensi e per le 
finalità di cui all’art.15 del D.Lgs. 276/2003. 

 

 Do il consenso    

 Nego il consenso 
 

 
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso, Adecco Italia S.p.A. non potrà dar corso ai 
trattamenti* od ai servizi indicati nella presente informativa. 

 
 

Data: ____ / ____ / ______              

Firma:______________________ 

 
 

 
*Attenzione: nel caso di negazione di consenso relativamente alle lettere A), B) e C) Adecco non potrà dar 
seguito ad alcun trattamento dei dati personali. 
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