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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MELLA VERONICA, NATA A ATINA (FR) 

Indirizzo  VIA ALESSANDRO PALUMBO, 22 67051, AVEZZANO (AQ) 

Telefono  3240589825 

Fax   

E-mail  Veromella41@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/01/1991 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teatro Dei Marsi, via Cavalieri di Vittorio Veneto, 67051, Avezzano 

• Tipo di azienda o settore  Harmonia Novissima 
• Tipo di impiego  Hostess 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione degli eventi in corso (convention, spettacoli) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Ristorantino dell’Hotel Olimpia, Via Tiburtina Valeria Km 111.200, 67051, Avezzano 

• Tipo di azienda o settore  Hotel Olimpia 
• Tipo di impiego  Personale di sala 

• Principali mansioni e responsabilità 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 

 Con ruolo di supervisione 
 
 
 
 
 
Essebi srl/magic srl 
Gestione mense/import export 
Impiegata 
Addetta alla contabilità 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2009/2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Diploma di maturità classica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle lingue classiche e delle materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

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  
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MADRELINGUA  [ Italiana ] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ Inglese di livello B1, sostenuto presso la facoltà di Giurisprudenza, La Sapienza, Roma ] 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

ALTRE LINGUA 
  [ ARABO CLASSICO ] 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 -Spirito di gruppo; 
-Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all’esperienza 
universitaria di affiancamento a studenti in Erasmus provenienti da paesi esteri; 
-Buona capacità di comunicazione al pubblico, ottenuta grazie al lavoro di gestione degli eventi 
come Hostess.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle quali mi 
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando gli obiettivi 
prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze di lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 - ottima capacità di navigare in internet utilizzando internet explorer e altri browser; 
- buona conoscenza dei sistemi operativi “word” ,“excel”, “office”  acquisita durante il percorso di    
studi e durante le esperienze lavorative a tempo determinato. I 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 -Buona capacità di scrittura maturata grazie al percorso di studi e all’integrazione di corsi di 

scrittura forniti dalla scuola superiore e alla passione passata e attuale per la lettura. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Lavori saltuari del medesimo genere di cui sopra 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA CATEGORIA “B” ; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL DIPLOMA DI MATURITÀ, 
COPIA FOTOSTATICA DELLA PATENTE DI GUIDA 

 
                                                                   SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
                          LUOGO E DATA           Avezzano (AQ), 24 Luglio 2019.                                        

 
 
 
 
 

                                                                                                                     


