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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Cinzia Alibrandi 

Indirizzo Via E.Cosenz, 108 98057 Milazzo (ME) 

Telefono 3315392286   

Fax  

E-mail Cinzia.alibrandi2@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 15/06/1967 
  

Sesso Femminile 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Da settembre 2010 a gennaio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Gestione punto di ristoro presso istituto G.B Impallomeni di Milazzo 

Principali attività e responsabilità Co responsabile gestione,  vendita prodotti alimentari, bevande e servizio bar all’interno dell’istituto 
scolastico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro autonomo. 

  

Date Da settembre 2003 a aprile 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Segretaria presso azienda autotrasporti 

Principali attività e responsabilità Gestione ufficio, coordinazione della logistica e del personale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Currò Trasporti – Messina 
 
 

Date Da novembre 2002 a gennaio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Cassiera di esercizi commerciali. 

Principali attività e responsabilità Gestione cassa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Supermercati Esselunga – Milano. 
 
 
 

                                                          Date Da settembre 2002 a novembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Telefonista call center 

Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 
 

Contatto clienti per proposte commerciali. 
Milano 
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Date Da febbraio 1995 a giugno 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Segretaria. 

Principali attività e responsabilità Trascrizione atti, gestione archivi e appuntamenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Studio legale Avv. Salvatore Barbera . Messina 
 
 
 

Date Da luglio 1992 a gennaio 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria 

Principali attività e responsabilità Trascrizione atti, gestione archivi e appuntamenti 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 

Studio legale Avv. Giuseppe Tringali . Messina 
 
 
 

Date Da marzo 1989 a giugno 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Commessa 

Principali attività e responsabilità Addetta alle vendite 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 

Adani lingerie – Messina. 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ragioneria 

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

Istituto “De Amicis” - Messina 

Competenze personali 
 

 
 

                                      Madrelingua 
 

 

Altra(e) lingua(e) 

 
 
 
 
  Italiano 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   Di base  Di base  Di base  Di base  Di base 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime 

  

Capacità e competenze tecniche Sufficienti 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sufficienti 

  

Capacità e competenze artistiche Buone 
  

Altre capacità e competenze Comunicazione e socializzazione 
  

Patente B 
  

  
  

  

 
 
 

 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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