
Curriculum Vitae di Carli Natalia Dominika 
 

DATI PERSONALI 
  

Nome                                         Carli Natalia Dominika 
Luogo e data di nascita:         Comacchio 12/10/1998 

Residenza:                 Via Giosuè Carducci 25  
Domicilio:                                  Via Baluardi 61 
Codice Fiscale:                          CRLNLD98R52C912S 
Cellulare:  346 5235780 
Patente: B 
Nazionalità:                               Italiana/Polacca 
   
E-mail: nati.carli@gmail.com 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

● 2020 Attualmente studentessa presso Università degli studi di Ferrara-Biotecnologie 
● 2017 Diploma di maturità conseguito a Ferrara presso il Liceo Scientifico A. Roiti  
● 2015Attestato di abilitazione Bagnino di Salvataggio in mare e piscina. 

Conoscenza della Manutenzione e pulizia di piscine   
● 2015attestato di abilitazione di primo soccorso con conoscenza e pratica dell’uso di 

defibrillatore, diploma di tipo BLSD cat.B presso il centro life AZ U.S.L. di Ferrara. In continuo 
rinnovo ogni due anni. 
 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

● Stagione estiva 2017 /18/19 Bagnino di Salvataggio presso la Cooperativa Alto Adriatiko 
Srl, nei lidi di Comacchio, in spiaggia e presso residence/hotel con piscine. 

Mansioni svolte: manutenzione dell’impianto natatorio nei suoi componenti e responsabile 
dell’incolumità dei clienti 

 
● 2017 Addetta ai parcheggi e cassa presso la Sagra dell’Anguilla a Comacchio con 

mansioni di vendita biglietti per il parcheggio, informare i turisti e disporre in modo 
organizzato le autovetture 

   
●  Inverno 2019 Barista presso ‘Birra Frara’ (FE) con mansione anche di cameriera e cassa. 
● Camerirera servizi durante le festività pasquali 2017 presso ristorante 'Porto di mare' Porto 

Garibaldi e stagione estiva 2018 presso 'Agriturismo Quietovivere' Lido di 
Spina.Attualmente cameriera presso ristorante ‘La pace’ lido degli scacchi. 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

● Pacchetto Office (excell, word, foglio di calcolo, power point) 

mailto:nati.carli@gmail.com


● Navigazione internet – gestione posta elettronica, reti informatiche. 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUE 
 

● italiano, madrelingua  
● Polacco, madrelingua 
● inglese livello B2 

 
 
 
 
 
 

ALTRO  
 

● Buone capacità relazionali, ottima capacità di adattamento e veloce ad apprendere 
(sviluppate nella pratica sportiva, nella professione di bagnino di salvataggio. 

● Buona predisposizione a lavorare a contatto con i clienti. 
● Efficace organizzazione del proprio lavoro.  
● Ho sempre praticato sport per passione, in passato pallavolo a livello agonista  

 
 
 
 

Disponibilità immediata a lavori part-time / full-time / turni   
 

LA SOTTOSCRITTA AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 
196/2003 
 

Data _____________________ 
FIRMA 

 
___________________________________ 

 


