Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Borshcheva Veronika
Via Maestra 856, 41017 Ravarino (Italia)
+39 346 10 88 818
borver79@gmail.com

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Comessa in negozio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/04/2016–alla data attuale

Barman
Bar pasticceria "Pamela", Modena (Italia)
Preparazione delle vetrine, servizio banco e sala pranzo.
Allestimento location, servizio di catering e rinfreschi

01/02/2006–30/09/2015

Barman
Bar "Europa 2000", Modena (Italia)
Svolgimento delle attività analoghe

01/06/2004–31/01/2006

Barman
Bar "Thaiti Tropical Cafè", Carpi (Italia)
Gestione completa dell'esercizio

01/10/2002–30/04/2004

Venditrice in negozio
Determarket, Castelvetro (Italia)
Gestione dell'attività giornaliera del negozio: relazione con la clientela, gestione cassa, allestimento
vetrine, confezione regalo, reparto profumeria e detergenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1996–15/01/2001

Insegnante di ballo
Accademia d'arte, spettacolo e cultura di Omsk. Facoltà di danza classica e moderna, Omsk (Russia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

russo

Altre lingue

19/11/17

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

italiano

C2

C2

C2

C2

C2

inglese

B1

B1

B1

B1

A1
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Borshcheva Veronika

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa.
Ottime competenze relazionali con I bambini acquisite durante la mia esperienza di volontario come
allenatrice di ginnastica ritmica

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di gestione bar

Ristorazione, servizio banco e sala nelle varie fasce di orario del locale, preparazione delle vetrine
Allestimento location, servizio di catering e rinfreschi.
Conoscenze delle nuove tendenze di ristorazione finger food, vegetariano, vegan food.
Ottima conoscenza dei vini e preparazione dei cocktail
Maturata esperienza del lavoro nelle varie fasce orarie: apertura e servizio colazione, pranzo, aperitivo
e chiusura serale.
Indipendenza nello svolgimento del lavoro

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Automunita

19/11/17
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