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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  CALÒ  ELENA 
Indirizzo  MANDURIA 

VIA GUIDO DORSO, N.17 
Telefono  3408132022 

E-mail  Elena_-.98@virgilio.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 

Codice Fiscale 

 20 APRILE 1998 
 
CLALNE98D60E882B 
 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
• Date (da – a)   Dal 6 giugno 2018 al 8 dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gioia Manuela, 
Via per Lecce  

• Tipo di azienda o settore  Bar 
• Tipo di impiego  Addetta alla caffetteria, tavoli e cucina. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Preparazione di tutte le tipologie di caffè particolari come da ricette aziendali; 
Servizio in cassa con rilascio scontrini e presa delle ordinazioni; 
Inventario prodotti e ordini per ripristino scorte; 
Allestimento dei tavoli; 
Preparazione Break, Aperitivi, Apericena; 
Preparazione delle bevande e servizio ai presenti; 
Preparazione bevande calde; 
Rifornimento prodotti dolciari nelle vetrine; 
Servizio al banco e al tavolo; 
Riordino e pulizia degli spazi di lavoro; 

   
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2012 a Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.I.S.S. Luigi Einaudi, Manduria 

Istituto commerciale e per geometri 
• Principali materie 

 
• Abilità professionali oggetto 

dello studio 

 Settore economico: “Sistemi Informativi Aziendali” (ex Ragioneria 
Programmatori) 
Conoscenze ed abilità nell’uso dei linguaggi di programmazione e delle 
tecniche progettuali, con riferimento alle problematiche aziendali. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
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TIROCINIO DI FORMAZIONE 

SCOLASTICO 

• Date (da – a)  Dal  21 Aprile 2016 al 12 Dicembre 2017 
• Nome e tipo di formazione  Programma Mentoring 

Ruolo: Mentore 
• Descrizione 

progetto formativo 
 Il programma ha lo scopo di combattere la dispersione scolastica e offre un 

intervento di aiuto verso quei ragazzi del primo e del secondo anno 
dell’istituto, che, pur avendo potenzialmente le capacità per riuscire, si trovano 
in difficoltà scolastiche per diversi motivi (timidezza e difficoltà relazionali, in 
particolare con insegnanti, scarsa motivazione allo studio, mancanza di un 
metodo di studio adeguato, bassa autostima, ecc.) abbinando ad ogni ragazzo 
un “Mentore”, persona volontaria più grande che possa seguirlo presso 
l’Istituto in orario extrascolastico come “guida” un’ora alla settimana per 
l’intero anno scolastico. Durante questi incontri pomeridiani presso l’Istituto i 
ragazzi non seguono tanto delle “lezioni”, ma vengono aiutati a sviluppare la 
stima di sé, a prendere coscienza delle proprie potenzialità e a migliorare il 
rendimento scolastico, ricevendo anche consigli su come affrontare certe 
difficoltà scolastiche. Tale azione avviene sotto la supervisione della Referente 
dell’associazione Mentoring Usa-Italia. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità di comunicazione e di ascolto, acquisita grazie alla 
partecipazione del progetto formativo Mentoring; 
Attitudine al contatto con la clientela, acquisita grazie all’esperienza nel 
precedente lavoro di addetta alla caffetteria; 
Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito scolastico in 
occasione di progetti di gruppo e lezioni private, sia lavorativo in occasione di 
comunicazioni telefoniche e comunicazioni interne; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attitudine al lavoro in gruppo; 
Capacità di lavorare in autonomia; 
Flessibilità; 
Capacità di gestione del tempo; 
Attitudine nella pianificazione; 
Capacità di lavorare sotto stress; 
Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti; 
Rispetto delle scadenze dei progetti; 
Ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze informatiche più che buone nell’utilizzo completo dei programmi 
del pacchetto office (word, excel, power point, access, ecc.); 
Valida capacità di navigazione in internet, di utilizzo dei motori di ricerca e 
della posta elettronica; 
Buona capacità di utilizzo degli strumenti tipici di interazione nella comunità 
(siti web, riviste, mailing list, forum, news…); 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  Nessuna competenza artistico/letteraria appresa negli anni se non negli studi scolastici. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


