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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Rinaldi 
 

 

 Via Giuseppe Rosati 63D  – 71043 Manfredonia (FG) 

    342 9962606     

 Alerinaldi1993@gmail.com 

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 17 Gennaio 1993 |  

Nazionalità Italiana | Luogo di nascita Colonia (Germania) 

 
 
 

ESPERIENZA   
LAVORATIVA 

 
Da 08/2009 a 03/2011 

 

Barista e Aiuto Pasticcera 
 Bar Incontro – Via Giuseppe di Vittorio 131, 71043 Manfredonia (FG) 
  Ho approfondito e perfezionato la mia esperienza professionale. 
 Attività o settore : Bar e Pasticceria 
  

  

 
Da 05/2011 a 09/2011 Cameriera 

 Lega Navale – Lungomare del Sole, 71043  Manfredonia (FG) 
  Ho approfondito e perfezionato le mie capacità gestionali di sala. 
 Attività o settore: cameriera di sala 

 

  
                 Da 05/2012 a 09/2012 Barista e Gelateria 

 Bar Marea – Viale Miramare 7, 71043 Manfredonia (FG) 
  Ho approfondito e perfezionato la mia esperienza professionale 

nell’ambito del Bar e imparato a trattare il gelato artigianale. 
 Attività o settore Bar e Gelateria  

  
  

                 Da 11/2012 a 03/2013 Cameriera 
 Coyote Ugly – Via Maddalena 22, 71043 Manfredonia (FG) 
  Ho perfezionato la mia esperienza di sala e imparato a spillare la birra e 

gestire gli ordini.   
 Attività o settore cameriera di sala 

  
  

                 Da 03/2013 a 07/2017 Barista 
 Arila Sweetly Cafè – Via dei Mandorli 36, 71043 Manfredonia (FG) 
  Ho approfondito e perfezionato le mie capacità gestionali di sala, della 

cassa, il monitoraggio dell’inventario del bar e rifornimento tempestivo 
degli articoli prima del loro esaurimento. 

Attività o settore: Bar, servizio al tavolo e cassiera  
 
 

  
                Da 09/2017 a 03/2018 Barista e Cassiera 

 Bar al Ponte – Via delle More, 71043 Manfredonia (FG) 
  Ho approfondito la mia esperienza professionale al Bar e alla cassa e ho 
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imparato a gestire l’inventario in ambito di tabacchi, ricariche telefoniche, 
gratta e vinci.   

 Attività o settore Bar e tabaccheria 

  
  
  

                 Da 03/2018 a 09/2018 Barista e Gelateria 
 Eis Cafè Liliana – Simarplatz 18, 50825 Kòln, Germania 
  Ho imparato la lingua tedesca e affinato le mie capacità nell’ambito Bar e 

della gelateria artigianale estera, inoltre ho gestito anche i conti in cassa.  
 Attività o settore Bar e Gelateria  

  
  
                 Da 10/2018 a 07/2019 Barista e Cassiera 

 Bar Fanky – Viale Giuseppe di Vittorio 297, 71043 Manfredonia (FG)  
  Ho continuato la mia professione di Barista e affinato ancor meglio le mie 

capacità di cassiera gestendo più di una tipologia di casse 
contemporaneamente.  

 Attività o settore Bar e Cassiera 

  

  

                 Da 08/2019 a 09/2019 Lavapiatti 
 Tenuta Tre Mariti – SS89, 71037 Manfredonia (FG) 
  Ho appreso le modalità di lavoro in cucina. 
 Attività o settore Lavapiatti  

  

                 Da 08/2019 a 09/2019 Cameriera 
Ginger – Via Maddalena 95, 71043  Manfredonia (FG) 

 Ho perfezionato le mie capacità gestionali di sala, il monitoraggio 
dell’inventario delle bevande e rifornimento tempestivo degli articoli prima 
del loro esaurimento. 

Attività o settore: Cameriera di sala 
 
 

 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 

                  Da 08/2019 ad oggi Barista e Pasticcera  

Peccati di Gola – Via Tribuna 182, 71043 Manfredonia (FG) 

 Ho continuato la mia formazione in materia di tecniche di preparazione di caffè, 
bevande, cocktail e imparato la preparazione di dolci e decorazioni torte. 

Attività o settore: settore Bar e Pasticceria 
 
 
 

   

Lug. 2007 Licenza Media “Gian Tommaso Giordani”  

Via Barletta 2, 71043 Manfredonia (FG) valutazione finale: Distinto  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

                                          Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

                                                Tedesco                  B2                                    A2                                  B2                                  B2                                  A2 
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03 autorizzo, espressamente ed in modo informato, il trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze  
di selezione e comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

                           

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
 

Competenze comunicative Abile nella gestione dei rapporti con i clienti al fine di favorirne la fidelizzazione. Accoglienza cordiale e 
massima disponibilità.   

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attitudine al lavoro in  team e di adattamento  all’ambiente in cui si svolge la propria attività, finalizzata 
all’ottenimento degli obiettivi aziendali prefissati; 

Competenze professionali  Manipolazione sicura degli alimenti in conformità con la normativa vigente  

 Orientamento al cliente 

 Gestione della cassa 

 Ottima organizzazione 

 Funzionamento della macchina per l’espresso 

 Espositori di prodotti 

 Servizio al banco e al tavolo 

 Controllo dell’inventario 

 Conoscenza e vendita di prodotti di Tabaccheria 

 Manipolazione e vendita del gelato artigianale  

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Internet, Outlook, Photoshop e buone capacità 
nell’elaborazione delle informazioni, nella comunicazione, nella creazione di contenuti, nella risoluzione 
di problemi e nella sicurezza.  
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