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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome e Cognome Rosalia Candela 

Indirizzo Carini (PA) 

Telefono    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita   27/06/1972 
  

Sesso femminile 
  

Occupazione desiderata  
  

Esperienza professionale  
  

Date Da ottobre 1991 al settembre 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Commessa 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bubbeo Calzature - Carini 

Tipo di attività o settore 

 

Commercio 
 

 

Date Da febbraio 1993 al febbraio 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Operaia 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Taormina - Carini 

Tipo di attività o settore Commercio 
 
 

Date Da marzo 1995 al giugno 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Parrucchiera 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio 

Tipo di attività o settore Servizi alle persone 
 
 

Date Da aprile 1997 al settembre 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Commessa 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Conad Margherita Carini 

Tipo di attività o settore Commercio 
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Date Da aprile 2000 al marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Cuoca 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hotel Adler – Lugano (Svizzera) 

Tipo di attività o settore Turismo 
 
 

Date Da giugno 2001 al settembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Rappresentante 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Heinz - Carini 

Tipo di attività o settore Commercio 
 
 

Date Da marzo 2002 al febbraio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alle pulizie 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alleanza Assicurazioni - Carini 

Tipo di attività o settore Servizi 
 

Date Da aprile 2011 al settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alle pulizie 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa di pulizie Operosa - Carini 

Tipo di attività o settore Commercio 
 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Licenza media inferiore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.M.S. “Salvatore Calderone” Carini (PA) 

  
  

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

 

Capacità e competenze sociali 

 

Personalità capace di interfacciarsi in un ambiente variegato  
  

 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Firma 
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