
                                                 
MODELLO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ARIANNA  MATTIELLO

Indirizzo VIA CARBONI N.5  09170 ORISTANO

Telefono 3481035621
Fax

E-mail alevakka@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24/11/82

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 11/07/2018 –30/09/2018
• Nome dell’azienda e città Pradelli gestioni snc  Oristano
• Tipo di società/ settore di

attività
Alberghi

• Posizione lavorativa Cameriere di bar 
• Principali mansioni e

responsabilità
Organizzazione eventi e allestimento  matrimoni,addetta 
bar ,approvvigionamento scorte .

• Date (da – a) 9/03/2016 - 30/06/2018
• Nome dell’azienda e città  Al Ma Oristano
• Tipo di società/ settore di

attività
Circolo sportivo

• Posizione lavorativa titolare
• Principali mansioni e

responsabilità
Gestione e organizzazione del personale del lavoro e  di 
eventi 

• Date (da – a) 27/01/2016 - 30/06/2017
• Nome dell’azienda e città  Ag Service srl  Oristano
• Tipo di società/ settore di

attività
Preparazione del cantiere edile e sistemazione terreno

• Posizione lavorativa segretaria



• Principali mansioni e
responsabilità

Tenuta delle scritture contabili,smistamento posta 
organizzazione del lavoro

• Date (da – a) 4/03/2013 al 17/10/2014

• Nome dell’azienda e città A.G. Service di Vacca Alessandro  Oristano
• Tipo di società/ settore di

attività
Bar

• Posizione lavorativa  Banconiera di bar

• Principali mansioni e
responsabilità

Banconiera,organizzazione eventi

• Date (da – a) 2/07/201/ -31/12/2012

• Nome dell’azienda e città A.C.distribuzioni srl Simaxis
• Tipo di società/ settore di

attività
Commercio all’ ingrosso di bevande non alcoliche

• Posizione lavorativa Procacciatore commerciale

• Principali mansioni e
responsabilità

Procacciatrice commerciale

• Date (da – a) 1/06/2012 -1/01/2005

• Nome dell’azienda e città Ma Caffe Oristano
• Tipo di società/ settore di

attività
Bar

• Posizione lavorativa  Titolare

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione e organizzazione del personale del lavoro e  di 
eventi 

• Date (da – a) 13/05/2005- 12/11/2007

• Nome dell’azienda e città Sulas Antonio 
• Tipo di società/ settore di

attività
 Bar

• Posizione lavorativa Cassiere di pubblico esercizio
• Principali mansioni e

responsabilità
Addetta alla cassa

• Date (da – a) 19/082002-10/03/2004
• Nome dell’azienda e città Vettore Maria Centro uno Sassu Arborea
• Tipo di società/ settore di

attività
Bar e altri esercizi simili senza cucina

• Posizione lavorativa Cameriere di bar



• Principali mansioni e
responsabilità

Addetta alla sala

• Date (da – a) 6/08/2001 -15/09/2001

• Nome dell’azienda e città MI & TI di Davide zago snc  Arborea
• Tipo di società/ settore di

attività
Bar  caffetterie altri esercizi 

• Posizione lavorativa cameriere
• Principali mansioni e

responsabilità
Addetta alla sala

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente
se si tratta del proprio

impiego corrente)

1996

• Qualifica o certificato
conseguita

Diploma di licenza media

MADRELINGUA ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai 
rapporti interpersonali, 
soprattutto per posizioni 
che richiedono il lavoro in team o
l’interazione 
con la clientela o partner 
aziendali.

sono riuscita a maturare e ad acquisire una buona
esperienza lavorativa,che mi permette di avere la capacità di 
riuscire a dedicarmi a
varie cose all' interno di un' attività. Sono in grado di 
organizzare autonomamente il lavoro, 
definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite 
tramite
diverse esperienze lavorative nelle quali mi è sempre stato 
richiesto
di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati .Per me le capacità 
fondamentali di un
lavoratore sono:
capacità di comunicare
•capacità di fare team 
•abilità di leadership 
•capacità di problem solving 
•competenze tecniche nel campo specifico 
•motivazione 
•spirito di iniziativa 
•affidabilità,flessibilità 
•ambizione 
•capacità di lavorare sotto pressione 

PATENTE O PATENTI Patente di guida  B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03


