
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 DIANA GIROTTO

Indirizzo Via Roma n. 32 - 30024 Musile di Piave (VE)

Telefono cell.  339 1358011

Fax  -

E-mail dianagirotto1@gmail.com

Nazionalità Italiana – stato civile: sposata

Data di nascita 30.08.1958 a Musile di Piave (VE)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 01 marzo 2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

“ LA CASA DELLA DIVISA” di Marco Esposto di Senigallia (AN)

• Tipo di azienda o settore Commercio di articoli d'abbigliamento e indumenti di lavoro

• Tipo di impiego Collaboratrice alle vendite – procacciatore d'affari

• Principali mansioni e 
responsabilità

Vendita diretta dei prodotti – tecnico di marketing strategico - 
fornitura divise scolastiche

• Date (da – a) dal 01 febbraio 2013 al 31 maggio 2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

OrganoGold Enterprises Inc. – Richmond (Canada)

• Tipo di azienda o settore Produzione e distribuzione di alimenti

• Tipo di impiego PROMOTER

• Principali mansioni e 
responsabilità

Distribuzione diretta del prodotto

• Date (da – a) dal 16 maggio 2012 al 06 maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

“Etoile D’Or” S.a.s di Lo Faro Marco & C.

• Tipo di azienda o settore Ristorante/Pizzeria

• Tipo di impiego Socio d’opera

• Principali mansioni e 
responsabilità

Barista e cameriera

• Date (da – a) dal 17 luglio 1996  al 07 settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Associazione di Volontariato “il GIROTONDO” via Casebianche n. 88 Musile di
Piave (VE)

• Tipo di azienda o settore Comunità  Familiare per  accoglienza minori

• Tipo di impiego Responsabile-Educatrice-coordinatrice a tempo pieno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile di comunità con mansioni di educatrice nei confronti di minori in
situazioni di disagio familiare stabilmente ospiti presso la Comunità “Il
GIROTONDO” di Musile di Piave (VE)

• Date (da – a) Dal 03 maggio 2008 al 29 maggio 2008

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

FIGURELLA DHARMA S.r.l. (con sede in via Pacinotti 1 a Villorba – TV) in
collaborazione con “MARECHIARO cafè” in via Bafile a Jesolo Lido e con
supermercati SMILE a Cavallino (VE) 

• Tipo di azienda o settore Centro di dimagrimento, snellimento e mantenimento.



• Tipo di impiego Attività di PROMOTER -in stage- per l’azienda FIGURELLA.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Promulgazione e raccolta adesioni. 

• Date (da – a) dal 23 ottobre 1996 al 31 dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

CORRADIN geom. CORRADO via C. Battisti n. 62  S. Donà di Piave (VE)

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa per stesura elaborati grafici

• Principali mansioni e 
responsabilità

Disegno tecnico per l’edilizia privata

• Date (da – a) dal 1 giugno 1981 al 31 agosto 1983 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

RIGOLETTO geom. ANTONIO, BOGNOLO ing. GIAMPIETRO, PIANON ing.
GIULIO -   p.zza Rizzo 48 S. Donà di Piave (VE)

• Tipo di azienda o settore Studio elaborazione dati ed ingegneria

• Tipo di impiego lavoro dipendente in qualità di disegnatrice tecnica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Disegno tecnico per l’edilizia privata

• Date (da – a) dal 1 agosto 1980 al 31 maggio 1981 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

RIGOLETTO geom. ANTONIO - p.zza Rizzo 48 S. Donà di Piave (VE)

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico

• Tipo di impiego lavoro dipendente in qualità di disegnatrice tecnica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Disegno tecnico per l’edilizia privata

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Dal 1973 al 1977

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Artistico Statale di Venezia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Disegno artistico (ornato, figura, disegno tecnico)

• Qualifica conseguita Diploma Liceo Artistico

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura sufficiente

• Capacità di scrittura sufficiente

• Capacità di espressione 
orale

sufficiente

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

01/01/13 nel mese di gennaio

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ASPIRANTE BARMAN - 1° livello

• Principali materie / abilità 
professionali 

Corso di formativo di caffetteria, drinks, cocktails

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Ottime competenze relazionali acquisite principalmente nel corso delle attività 
di barista e di collaboratrice alle vendite di abbigliamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ottime competenze organizzative acquisite nel corso della attività di educatrice

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Buone conoscenze informatiche, in particolare nell’utilizzo di Microsoft Office

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Abile nello svolgimento di lavori di gruppo e nel risolvere problemi anche sotto 
pressione

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibile ad ogni tipo di assunzione, anche part-time.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del

31 dicembre 1996.

Musile di Piave, 11 ottobre 2016                                                
 DIANA GIROTTO

__________________________________________


