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INFORMAZIONI PERSONALI VINCENZA MUSARO’ 
 

  

Via Amerigo Vespucci interno 6a  Andrano, (Italia) 

 3442965708 

 enzamusaro91@gmail.com 

 

 

Sesso Donna| Data di nascita 13/09/1991| Nazionalità italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Diplomata con forti capacità comunicative e organizzative in ambito lavorativo scelto 

2007 – 2008  

 

 

 

 

 

                             2008 – 2009  

 

 

 

 

 

               10/01/2013 – 25/05/2013   

 

 

 

 

 

 

               22/02/2014 – 20/08/2014 

 

 

 

 

 

 

                                     2014 - 2015 

Cameriere/cameriera 

Dream bar, Andrano (Italia) 

 Servizio ai tavoli e al banco caffetteria  
 
 

Baby sitter/ Doposcuola 

Domicilio privato, Andrano (Italia) 

Mansioni domestiche,aiuto compiti scolastici,intrattenimento bambini varia età con giochi   

            

Pre/post scuola presso Zimbalo Stomeo (Lecce) 

Cooperativa ‘Gioca con noi’, Arnesano (Italia)  

Assistenza a bambini di scuola elementare/media lasciati a scuola al di fuori dell’orario 
scolastico. 

 

Adetta alla vendita e alla gestione dell’attività 

‘IL FORNAIO DA ENZA’  Tricase (Italia) 

 Venditrice di prodotti da forno e organizzatrice e gestore dell’intera attività  

 

Adetta alle vendite 

Acqua farm, Lecce (Italia) 

Rappresentante e venditrice di depuratori ad osmosi inversa 

2009 – 2010 

 

 

 

 

 

Diploma scienze sociali (indirizzo sperimentale) Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Istituto magistrale ‘ G.COMI’ , Tricase (Italia) 

 Generale 

 Inglese- Francese 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

27/05/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scienze Sociali (detta anche studi sociali) essere umano nel complesso delle sue interazioni sociali 

 Filosofia complessa 

 Letteratura inglese e italiana 

 Diritto e economia  

 VOTAZIONE FINALE 84/100 
 

TITOLO: Esercizio dell’attività commerciale e alimentare e somministrazione di alimenti e 
bevande 
PM ITALIA, Lecce (Italia) 
Generali: 
Studi dal punto di vista biologico e commerciale sulla conservazione e la vendita di 
alimenti e bevande alcoliche e analcoliche 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative  Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nelle attività 

 Buone competenze relazionali con i bambini acquisite durante il mio lavoro nella scuola 

Competenze organizzative e 
gestionali 

  Buone competenze organizzative acquisite durante la gestione dell’attività ‘IL FORNAIO DA ENZA’ 

  Buone competenze di team-leading 

Competenze professionali  Buone competenze professionali 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente base      Utente base Utente  base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 buona padronanza degli strumenti  word / excell e power point 

certificazione ECDL FULL STANDARD conseguita nel 2018 

certificazione IT SECURITY conseguita nel 2018 

 

 

Patente di guida 

 

B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


