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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MELONI ALESSANDRA   

 Indirizzo  VIA UGO FOSCOLO 1  

Telefono  ORISTANO 
 

Fax  3409976106 

E-mail  alemeloni@outlook.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26/07/90 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 • Date (da – a Dal 07/2020 – in corso 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro Safe Shore Group sas 

via Lanusei 18, Oristano 

 • Tipo di azienda o settore Centro di Formazione primo soccorso 
 • Tipo di impiego Impiegata  
 • Principali mansioni e responsabilità Amministrazione e Segreteria 

Istruttore BLSD  
  

 
• Date (da – a 

 
 
Dal 05/07/2015 al 29/12/2017 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro Raccis Susanna  
via Sonnino 170  
Cagliari 

 • Tipo di azienda o settore Studio Commercialista 

 • Tipo di impiego Impiegata 4° livello 

 • Principali mansioni e responsabilità Amministrazione e Segreteria 

 
 

• Date (da – a)  occasionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione Bar 
• Tipo di impiego  cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità  Extra  
 

• Date (da – a)  Dal 13/06/2010 al 28/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camping Baia Blue La Tortuga 
pineta di Vignola 
Vignola (Aglientu) 

• Tipo di azienda o settore  Animatrice turistica 

• Tipo di impiego  Animatrice mini-club 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione attività bambini 4-11 anni 

Alessandro Solinas


Alessandro Solinas


Alessandro Solinas


Alessandro Solinas
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 Diploma superiore  
ITC paritario PITAGORA – Sassari 
a.a. 2011 voto 84/100     Ragioneria 
 
Corso adempitore fiscale (730)conseguito 18/03/2019 
 
 

 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  discreto 

• Capacità di scrittura  discreto 
• Capacità di espressione orale  discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Solare e sorridente, predisposta naturalmente al lavoro in teem, energica ed efficiete 
mi ritengo una persona dalle distinte capacità dialttiche.  
Rispetto gli odini impartiti, le gerarchie e imparo in fretta. Ordinata e corretta, concludo 
efficentemente e celermente il lavoro che mi viene affidato.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Discrete capacità di problem solving, organizzazione e predisposizione del lavoro. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo del computer: 
internet e pacchetto open office 
utilizzo programma Profis Sistemi 
gestione fatturazione  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Attitudine naturale al disegno artistico e allo show, e alla scrittura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Istruttore primo soccorso BLS - BLSD 
operatore certificato BLS con defibrillatore 
Brevetto di Bagnino di salvataggio 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B -. automunita 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


