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Informazioni personali

Cognome e nome CHIARISTA Lucia

Indirizzo Via E. Tulliano, 22 – 71043 Manfredonia (FG)

Recapiti telefonici 388.4631364

E-mail luciachiarista@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29/08/1996

Luogo di nascita Manfredonia (Fg)

Sesso F

Codice Fiscale CHRLCU96M69E885Q

Esperienze professionali

Data  Da Agosto 2015 al 2021

Funzione o posto occupato Cameriera ai Tavoli 

Principali mansioni e responsabilità Servire bibite varie ai tavoli

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Bar Illiric” in Loc. Siponto/Manfredonia (Fg)

Tipo o settore d’attività Ristorazione

 
Istruzione e formazione

Date A.S. 2008/209

Titolo 
Istituto di istruzione 

                 Istruzione e formazione  
                                              Date 
                                             Titolo 
                    Istituto di istruzione 

                                               voto

Diploma di Licenza Media Inferiore 
S.M.S. “N. Perotto” di Manfredonia (FG) 

A.S 2016/2017 
Diploma di Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale  
Istituto magistrale “A.G. Roncalli” 
80/100

Curriculum vitae – CHIARISTA Lucia Pagina  1

   

mailto:luciachiarista@libero.it


  
Manfredonia, _10__/__06_/__2021__          

              In fede       Lucia 
CHIARISTA

Capacità e competenze personali

Madrelingua    Italiano

Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta

Inglese A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare

Spagnolo A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Orientamento al cliente/utente e buona capacità di lavorare in gruppo

Capacità e competenze 
organizzative

Discreta capacità di rapportare tempi e mezzi all'azione ed alle finalità che si cerca di perseguire

Capacità e competenze tecnico-
teoriche/tecnico-pratiche

Ricevere i clienti e farli accomodare ai tavoli; consigliare i clienti su bevande da ordinare; 
prendere le ordinazioni; servire ai tavoli; servire bibite; ricevere il pagamento (contanti); 
preparare le sale e i tavoli, preparazione del caffè 

Capacità e competenze 
informatiche

Conoscenza di base:  S.O. Windows; Word; Google Chrome; Gestione Webmail

Altre capacità e competenze Personali: Equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare/personale; buona manualità; puntualità; 
sistematicità; notevole senso di responsabilità; discrezione

Ulteriori informazioni -  08/06/2015: Iscrizione al Centro Territoriale per l’Impiego di Manfredonia (Fg) 
- Disponibile a lavori: Part time (a tempo determinato/indeterminato)  
- patente di categoria B  
- Hobby e/o interessi: Lettura (in genere); guardare la TV; ascoltare musica (in genere); Social 
Network

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003, 
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono 
al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge
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