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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome

Debora Mancini

Indirizzo

03039 Sora (FR), Regione Lazio, Italia
Telefono
Cellulare
E-mail

mancinidebora89@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

28/11/1989

Sesso

Femminile

Patente di guida

B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2008

Conseguimento Diploma di Maturità,
presso I.T.A.S. biologico-sanitario di Sora (FR).

ESPERIENZA LAVORATIVA
Addetta alla vendita e all’attività gestionale presso l’outlet MGA STORE sito in Viale San
Domenico n. 50, Sora (Fr) dal 07/09/2012 al 21/01/2020,
Addetta alla vendita presso Mobilificio Bruni, Galleria Internazionale sito in Viale San Domenico n
72, Sora (Fr), nel periodo 2010/2011,
Cameriera presso Stammtisch Pub di Broccostella (Fr),
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196, del 30/06/2003. La sottoscritta Debora Mancini
ai sensi del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che tutto quanto riportato nel Curriculum Vitae
corrisponde a verità.

Cameriera presso il ristorante Lefebvre sito in via Carnello n, 7, Isola del Liri (Fr),
Baby-sitter con bambini dai 3 ai 12 anni di età,
Ripetizioni ed aiuto compiti per bambini delle elementari e medie

CORSI E

Volontariato svolto presso il campo estivo dell’Abbazia di San Domenico Sora (Fr)

SCUOLE DI FORMAZIONE

CAPACITA’ E
COMPETENZE INFORMATICHE Buone capacità nell’utilizzo del pacchetto office , dei sistemi operativi Windows,
utilizzo della posta elettronica ed Internet

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI Buone capacità di relazionarsi con gli altri
Buona conoscenza delle principali tecniche di vendita
Buone capacità di organizzazione e di pianificazione
Buone capacità di adattamento alle varie situazioni e circostanze
Buone capacità di lavorare e collaborare in equipe

LUOGO E DATA:
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FIRMA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196, del 30/06/2003. La sottoscritta Debora Mancini
ai sensi del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che tutto quanto riportato nel Curriculum Vitae
corrisponde a verità.
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