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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Bassani Emily Giusy  

Indirizzo(i) via alpi 51, 21010, cardano al campo, Italia 

Mobile  

E-mail  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 06/04/2003 
  

Sesso Femmina 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Tecnico della ristorazione  

  

Esperienza professionale  
  

Date Ottobre 2019 – Febbraio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore di sala  

Principali attività e responsabilità Servizio hai tavoli, servizio bar  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ristorante Saperi e Sapori, Via Matteotti 4 Gallarate (VA) 

Tipo di attività o settore Sala bar  
  

Date Giugno 2019 – Agosto 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Reception  

Principali attività e responsabilità Rispondere al telefono, archivio pratiche,  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sportello amico del cittadino, piazza Mazzini 17  Cardano al campo (va) 

Tipo di attività o settore Caf & Patronato  

Istruzione e formazione  
  

Date Settembre 2020 – Giugno 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Quarto anno Iefp tecnico della ristorazione e preparazione pasti- sala bar 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sala e scienze degli alimenti  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IS Giovanni Falcone, via Matteotti 4 (21013 Gallarate)   

Livello nella classificazione nazionale o EQF3 



 

 
 

 
Curriculum Vitae 

 

internazionale 
  

Date Settembre 2017 – Giugno 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Qualifica professionale IEFP tecnico della ristorazione e preparazione pasti- sala bar 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sala e scienze degli alimenti  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IS Giovanni Falcone, via Matteotti 4 (21013 Gallarate)   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

EQF3 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano  
  

Altre lingue Spagnolo e inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Spagnolo    A2  A1  A1  A1   

Lingua Inglese    A1  A1  A1  A1   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di lavorare in gruppo, so relazionarmi con i clienti in diversi ambienti quali sala 
ristorante e bancone del bar  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare il lavoro che mi viene assegnato e organizzare una squadra di lavoro 

  

Capacità e competenze tecniche sono in grado di eseguire i compiti basa sia al bar sia in sala ristorante 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

sono in grado di utilizzare il pacchetto office  

  

Capacità e competenze artistiche Sono in grado di allestire una sala  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 


