DATI PERSONALI
Nome

Poeta Tiziana

Indirizzo

Via Luigi Arcangeli 28 – 47039 Savignano Sul Rubicone (FC)

Telefono

349-3284460

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
PATENTE
Codice Fiscale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
In corso di svolgimento
Da Febbraio 2019
a Giugno 2019

Giugno 2017

Aprile 2015
Marzo 2014
Dicembre 2014
2011
1982

poeta.tiziana@gmail.com
Italiana
08/01/1963 – Savignano Sul Rubicone (FC)
Automunita con patente A - B
PTO TZN 63A48 I472D

Corso “Il Magazziniere Agroalimentare” per Certificato di Qualifica Professionale di
“OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI” (600 ore di cui 360 in aula e 240 di Stage)
Area Professionale LOGISTICA INDUSTRIALE, DEL TRASPORTO E SPEDIZONE.
ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SCARL_ Via G. Bruno 118 Cesena
Aggiornamento Attestato Alimentarista HACCP Livello 2-1
scadenza giugno 2020 per mansioni Gruppo A Livello 2
scadenza giugno 2021 per mansioni Gruppo B Livello 1
Corso Attestato di formazione Corso “Le 3 p: pane, pasta, pizza”-(150 ore)
presso IAL Regione Emilia Romagna sede di Cesenatico (fc)
Attestato Alimentarista HACCP Livello 2( scadenza marzo 2017) Ausl di Cesena
Qualifica da OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Livello EQF3 : ISTAT (600 ore)
IAL Regione Emilia Romagna sede di Cesenatico (fc)
Tecniche di Programmazione Neurolinguistica Applicate alla Vendita
( 2^ Liv. ) (24 ore) FORMART _Regione Emilia Romagna -Cesena (fc)
Diploma di Geometra conseguito presso Istituto Tecnico “L. Da Vinci” di Cesena

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 08/05/2018 al 31/12/2018

Dal 07/06/2017al 31/12/2017

dal 07/2016 al 08/2016

Lavoro a tempo determinato TD
Con mansione bracciante agricola, operaia generica. Orario tempo pieno. Giorni presunti in
agric.:51
APOFRUIT ITALIA SOC. COOP AGRICOLA ,sede di Pievesestina di Cesena.
Lavoro a tempo determinato TD
Con mansione bracciante agricola, operaia generica. Orario tempo pieno. Giorni presunti in
agric.:35
APOFRUIT ITALIA SOC. COOP AGRICOLA ,sede di Pievesestina di Cesena.
Aiuto cuoca a tempo pieno su turnazione. Lavoro a tempo determinato TD
Con mansioni di preparazione pasti sia per gli ospiti della struttura, sia per catering con relativo
controllo delle temperature dei cibi in uscita e controllo delle temperature della strumentazione
utile alla preparazione e alla conservazione dei cibi. Compilazione quotidiane dei Registri delle
temperature e Registro della tracciabilità dei cibi ad alto rischio e delle relative etichettature
HACCP e Registro sanificazione.
Coop. Il Cigno Presso Casa di Riposo per Anziani CRA Le Grazie “ di Covignano di Rimini

Dal 11/2014al 08/2016

Aiuto cucina, cuoca, lavapiatti (lavoro a voucher)
Con mansione di preparazione e cottura carne, pesce e verdure
MilleBurger Hamburgheria _ Nuova Mille Carni di Cesena (Fc)

Dal 06/2014 al 09/2014

Cameriera di sala a tempo pieno. Lavoro a tempo determinato TD
Con mansioni di Chef de Rang e Commis presso il ristorante dell'albergo Hotel Farsaglia
Pollini Hotels di Pollini Tommaso, Cesenatico (Fc)

dal 07/2010 al 01/2012

Responsabile acquisti a tempo pieno. Lavoro autonomo professionale con Partita Iva
Acquisto materiali edili. Ricerca su internet di nuovi materiali correlati all’attività lavorativa, ricerca
di nuovi fornitori, analisi dei prezzi e trattative d’acquisto per grandi quantitativi di materiale.
Ricerche di mercato correlate all’attività tecnico-immobiliare.
Ditta Impresa edile “ALDINI” di Aldini Guido & C. sas, Cesena (Fc)

dal 1985 al 2011

Titolare “Studio Tecnico di Progettazione”, Longiano (Fc)
Geometra libero professionista_ Titolare
Progettazione architettonica; Direzione Lavori; Assistenza di cantiere; Consulente Tecnico di
Parte nelle cause in Tribunale; Pratiche Catastali; Perizie di stima; Consulenza / Assistenza
tecnica nelle compravendite immobiliari; Consulenze tecniche; Pubbliche relazioni e
manageriali; Contatto col cliente; lavoro d’ufficio per espletamento pratiche e disegno tecnico
2D e 3D; Coordinamento della Progettazione e Coordinamento dei lavori edili. Contratti
d’Appalto

COMPETENZE PERSONALI
Competenze linguistiche

Competenze tecniche

Competenze organizzative e
relazionali

Competenze Informatiche

Altre informazioni

Madrelingua Italiana: Ottimo livello di comprensione scritto e orale
Francese: Livello scolastico ( I.T.G. Leonardo da Vinci _Cesena ) compreso parlato e scritto
Inglese : Livello scolastico (anno 2014_ IAL Emilia Romagna sede di Cesenatico (fc)
Grazie alla mia lunga esperienza come libera professionista sono in grado di effettuare il
coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte nel lavoro, rapportandomi in maniera
collaborativa. Inoltre nella mia carriera lavorativa ho sviluppato la capacità di ascoltare
attivamente e ho affinato le mie doti comunicative anche attraverso corsi di formazione:
2002 Corso Motivazione e Automotivazione 1^Livello, presso La Città Del Sole , Silvia
Minguzzi.
Sono in grado di affrontare carichi di lavoro elevati, riuscendo a gestire le tempistiche e le
richieste lavorative. Grazie al mio carattere socievole sono in grado di rapportarmi ai colleghi di
lavoro collaborando per ottenere risultati.
Sul lavoro sono una persona positiva e propositiva, riesco ad interpretare le diverse situazioni
anche risolvendo i problemi che si presentano. Sono precisa, mi piace la programmazione sul
lavoro, la sintonia e il gioco di squadra col gruppo dei colleghi. Mi piace lavorare pianificando e
sono sempre orientata al risultato.
2002Corso Time Management, presso La Città Del Sole, Silvia Minguzzi.
Buona capacità di utilizzo del PC e dei principali programmi dell’ambiente Office, Internet, Posta
Elettronica e reti sociali più comuni.
2009Corso di formazione L'Ottimizzazione Dei Processi Aziendali Attraverso L'Information
Tecnology -Eseguire Analisi di Dati e Pianificazioni Aziendali Attraverso gli Applicativi Informatici
livello avanzato, durata 51 ore. FORMART_Regione Emilia Romagna Cesena (fc )
2006L'Innovazione Informatica per la Competitività delle Imprese: Word-Excel-Internet livello
avanzato-Il Valore Dell'Innovazione Tecnologica per lo sviluppo delle piccole e medie imprese_
durata 34 ore. FORMART_Regione Emilia Romagna Cesena (fc )
Ottima capacità utilizzo Autocad 2D-3D
2007 Corso formazione La Progettazione Cad 3D –Grafica & Progettazione assistita con il
PC nelle piccole e medie imprese ,durata 68 ore. FORMART_Regione Emilia Romagna Cesena
(fc )
Ho svolto esperienze di volontariato come cameriera di sala presso feste paesane.
Come hobby principale, nella mia vita, ho praticato arti marziali: Judo. Cint. Nera 2^Dan, ex atleta
agonista di livello internazionale, insegnante tecnico regionale, arbitro federale, socio fondatore
di una societa’ sportiva dilettantistica no profit di judo nel 2004.”Accademia Kodokan Judo”.
Altri hobby: amo la pittura, la poesia, la fotografia , le passeggiate col mio cane immersa nella natura,
le escursioni in byke e in moto.

Alla luce delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 196/2003 in relazione alla tutela della privacy con il presente Curriculum Vitae viene
autorizzato il trattamento dei dati personali

Data

Aprile 2019

