FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

MARIA GABRIELLA CENCETTI
Via Pistoiese, 301/7 , 50145, Firenze
+39 345 5056666

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

gabriellace0@gmail.com
Italiana
02/07/61

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004-2010
La Rinascente di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2003
Box Helena Rubistein c/o La Rinascente Firenze

Commercio
Addetta vendita
Assistenza clienti, cassiera, gestione merce magazzino/vendita
e allestimento reparti gestiti

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Commercio
Addetta vendita
Assistenza clienti, gestione merce magazzino/vendita, dimostrazione
trucco e allestimento box

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003
Top Secret per fiera Pitti Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002- 2003
Festival Cruises

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000-2001
Teatri, Locali di tango e TV in Argentina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000
Switzerland Cruises

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000
Box Dim c/o La Rinascente Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999-2000
Festival Cruises

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1999
Costa C.

Antitaccheggio e Securezza
Sicurezza (in divisa) e antitaccheggio (in borghese)
Addetta alla sicurezza e all'antitaccheggio durante la manifestazione della
Fiera del Pitti

Crociere
Lead singer
One Woman Show e Variety

Spettacolo e intrattenimento
Art. Director, lead singer e attrice
Organizzazione spettacoli, interventi in show musicali e nelle fiction

Crociere
Lead singer
One Woman Show, Variety e Fashion Show

Commercio
Addetta Vendita
Assistenza clienti, gestione merce magazzino/vendita e allestimento box

Crociere
Lead singer
One Woman Show e Variety

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Crociere
Lead singer
One Woman Show

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998-1999
MSC

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996
Costa C.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996
Pacchi regalo c/o La rinascente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1995-1996
Puikkari – Puijonsarvi Sokos Hotel Finlandia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994-1995
Italia Prima (compagnia svizzera)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994
MSC

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1994
Costa C.

Crociere
Lead singer and Ass. Art. director
One Woman Show, Variety e aiuto organizzazione spettacoli

Crociere
Lead singer
One Woman Show e variety

Commercio
Pacchi regalo periodo natalizio
Responsabile organizzazione banchi di lavoro e nella creazione dei pacchi

Discoteca all'interno dell'Hotel
Lead singer con orchestra
Intrattenimento musicale

Crociere
Lead singer + con orchestra
Intrattenimento musicale, Fashion show e Variety

Crociere
Lead singer con orchestra
Intrattenimento musicale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Crociere
Lead singer con orchestra
Intrattenimento musicale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1992-1993
Costa C.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1985-1992
Gruppi musicali in tour per l'Europa e tv

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1985
Hotel Hurania Rimini

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1984
Parrucchiere Del Prete Valerio Riccione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1982-1984
Gruppi musicali in tour per l'Europa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1980
Magazzini Upim

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1979
Magazzini Upim

Crociere
Lead singer con orchestra
Intrattenimento musicale

Teatri, tv e festival
Lead singer con orchestra
Intrattenimento musicale

Alberghiero
Cameriera ai piani

Stylist
Parrucchiera
Assistenza cliente per acconciature, manicure, pedicure, estetica, massaggi
e trucco

Dancing e Piano bar
Lead singer con orchestra o pianista
Intrattenimento musicale

Commercio
Addetta vendita
Assistenza cliente, cassiera, rifornimento reparti, gestione banco dischi
e banco cosmesi

Commercio

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Addetta vendita e cassiera
Assistenza cliente, cassiera, rifornimento reparti gestiti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1978-1979
Magazzini Duilio 48 Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1978
My Joy di Sorichetti Agnese Firenze Nova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1977
Camiceria di Conti Ristorini Bruna Borgo La Croce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1977
Ditta abbigliamento “Lory Clara” V. A. Mariotti

Commercio
Addetta vendita e cassiera
Assistenza cliente, cassiera, rifornimento reparti gestiti

Stylist
Parrucchiera e estetista
Sciampista, piega, acconciature, cura del capello, manicure, pedicure,
estetista, massaggi

Commercio
Apprendista addetta vendita
Assistenza cliente, riordino dei reparti

Commercio
Apprendista addetta vendita
Assistenza cliente, riordino dei reparti

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2007-2009
Liceo linguistico serale (2+2+1) Leonardo Da Vinci Firenze
Esami svolti alla Piero Calamandrei Firenze
(ma non ho conseguito la maturità per problemi salute)
Lingue: Inglese Francese e Spagnolo

1985-'86
Operatori e Programmatori IBM Anno accademico Rimini
Linguaggio Cobol

Attestato
1978
Société Française de Biosthétique Paris
Estetica viso, corpo, struttura e cura del capello
Conoscenza e uso dei prodotti bioestetici naturali
Attestato
1977-'78
Programmatori IBM c/o Istituto Scolopi Firenze
Linguaggio Cobol, Basic, RPG1 RPG2

Attestato
1976
Scuola media inferiore
Abilità in tutte le materie, specialmente disegno artistico/tecnico
e musicale
Licenza Media

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

INGLESE
Buono
Buono
Buono

SPAGNOLO

Ottimo
Ottimo
Ottimo

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

PORTOGHESE
Buono
Buono
Buono

Attività sportive:
Nuoto
Ginnastica artistica
Basket (giocato nell' U.S. Coverciano Basket femminile)

2007 Corso di Formazione per Addetti Pronto Soccorso
Corsi indetti da La Rinascente
2003 Certificate issued under provisions of the International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (basic
safety training and training course of personnel on passenger ship other
than Ro-Ro passenger ship)
1999 Attestation de Formation à la Sécurité des équipages des navires à
passagers autres que les rouliers à passagers 1999 Basic Safety
Familiarization (on board)
Sistemi operativi Windows, Office, PDF, Word, Adobe acrobat, Photoshop e
simili, Montaggio audio/video....etc...

Manualità artistiche, disegno mano libera e tecnico, creazione bijoux,
creazione abiti (creati per i miei spettacoli) scrivere racconti, musica....

Abilità nell'organizzazione, serietà e precisione sul lavoro svolto,
osservatrice, ordine, resistenza fisica a ore di lavoro
Patente A/B
Indipendente da impegni familiari

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma

