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INFORMAZIONI PERSONALI Sciarrone Gisella

10073 Ciriè (Italiana) 

gisella.aron@libero.it 

www.facebook.com/ladylory 

Yahoo! Messenger (YIM) Gisella Mistery  

Sesso Femminile | Data di nascita 08/07/1963 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/10/2012–03/02/2020 Addetta servizio mensa
All food - Euroristorazione (subentrata in appalto nel 2016), Terni - Vicenza (Italia) 

Somministrazione cibi e bevande a: scuole materne, elementari e medie, lavoro che svolgo tuttora.

2010–2012 Impiego d'ufficio
Comune S.Maurizio C.se, Torino (italia) 

Lavori di segreteria

2008–2009 Accompagnatrice di scuolabus
Euroservizi S.r.l., Caselle Torinese (Italia) 

Accompagnamento , all'interno di mezzi di trasporto scolastici , dei bambini delle  elementari e medie.

2007–2008 Lavoratrice a domicilio
C.I.T. Casana S.&.C. - S.N.C., San.Maurizio C.se (Italia) 

Campionatura di Tessuti

2002–2003 Lavoro autonomo
Casa dolce Casa di Sciarrone Gisella, S.Maurizio C.se (Italia) 

Negozio di articoli riguardanti la casa, vendita di oggettistica etnica e personalizzazione di tessuti con 
ogni tipo di iniziali o nomi.         Ottima collaborazione con i centri di benessere e associazioni 
sportive.

1979–1985 Cucitrice
Diesse Sport - Capiter, Leinì (Italia) 

Cucitrice su macchine industriali con tessuti pesanti e leggeri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1975–1978 Licenzia Media
Istituto Comprensivo, leinì (italia) 

2007–2008 Operatore su Personal Computer - Aggiornamento ECDL
Istituto di formazione C.I.A.C. D. Negro, Ciriè (Italia) 

Stage di 200 ore nel Comune di S.Carlo C.se.
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2008 Corso di formazione Volontariato
Associazioni OARI - AVULSS, S.Maurizio C.se (Italia) 

Idoneità ad attività di Volontariato organizzato in campo socio -sanitario.

2009 Assistenza familiare
Agenzia formativa Forcoop, Torino (Italia) 

Corso di Assistenza familiare, organizzato dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali
di Ciriè.

Stage in struttura Anziani.

2017 Attestato di frequenza
Euroristorazione, Leinì (Italia) 

Formazione sul concetto di rischio di varia natura, danno, pericolo, prevenzione aziendale, protezione,
diritti e doveri, sanzioni aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Lingue straniere Francese 1°livello

Competenze comunicative Ottima capacità di comunicazione con il pubblico, autocontrollo e serietà.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità organizzativa e di lavoro in team, puntualità e precisione.

Competenze professionali Ottima creatività, da qualche anno ho scoperto il mondo della ristorazione, però la mia passione è il 
settore tessile, il cucito, come anche il mondo di Internet con le sue mille sfaccettature, devo 
ammettere che il mondo della rete mi arricchisce ogni giorno.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza Pacchetto office e internet
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