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INFORMAZIONI PERSONALI

Sesso F / Data di nascita 28/09/1992 / Nazionalità Italiana 
Mail fringua@libero.it 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

DA GENNAIO 2020 AD OGGI                                                                                                                                  

EDUCATORE PROFESSIONALE LIV. D2 

C/O Alinsieme Soc. Cooperativa Sociale in Viale Riviera Berica , 254 - 36100 Vicenza (VI)  

• Servizio di doposcuola presso gli spazi fornitici dalla Chiesa di S. Andrea. Seguo ragazzi di scuola 
secondaria di primo e secondo grado . Sorveglianza durante il pranzo e le attività ludiche pre compiti. 

    Colloqui con Professori ed insegnanti. 

DA AGOSTO 2019 A 
GENNAIO 2020 

DA FEBBRAIO 2012 AD 
AGOSTO 2019  

IMPIEGATA 5 LIVELLO 

Clinica Veterinaria privata San Marco srl in Viale dell’Industria, 3 - 35030 Veggiano (PD) 

• Il mio compito si divide in back e front office. Mi occupo dell’accoglienza dei clienti della Clinica in 
reception, di pagamenti tramite fatture, assegni, contanti o bancomat. Chiusura di cassa una o 
due volte alla settimana compatibilmente con il mio orario di lavoro. Rispondo alle chiamate sia 
per urgenze che per quanto riguarda la parte relativa al prendere appuntamenti con i Medici 
Veterinari ricordando , quando necessario , le ore di digiuno o la necessità di portare dei 
campioni biologici. Sovente mi è richiesto anche l’invio di referti di esami ai proprietari degli 
animali. Lavoro in sinergia con Medici, anche di altre strutture che spesso ci inviano dei casi, con 
il laboratorio e con i colleghi di segreteria e di amministrazione. Ordini per quanto riguarda la 
cancelleria.Utilizzo di outlook, messenger, excel, word.  

OPERAIA BANCONIERA 5 LIVELLO 

Bar, pasticceria, gelateria D.D.&D di Busato Davide in Viale Camisano 62 - 36100 Vicenza ( VI )

▪ Apertura del locale e coordinamento con il laboratorio artigianale per quanto riguarda le 
infornature di prodotti dolciari in base all’afflusso di clientela. La mia mansione principale è 
stata quella di addetta alla preparazione di caffè e bevande e provvedo alla chiusura 
parziale di cassa a fine mattinata. Ordinazioni e compilazioni di preventivi riguardanti 
piccoli buffet o catering. Gestire i rapporti con i fornitori per quanto concerne il necessario 
per la caffetteria, la gelateria e le confezioni take-away per la pasticceria.
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DA 08/2014 A 05/2015 

DA 09/2014  A  12/2014 

Collaborazione con uno psichiatra legale , il Dott. Prof . Giorgio Rizzato . In concomitanza al mio 
regolare lavoro di banconiera e agli studi universitari , ho seguito un caso di affidamento di minore . 
Il mio compito consisteva nel seguire una coppia padre/figlia con lo scopo di ricreare un legame tra i 
due persosi a seguito della separazione tra i genitori .  

Tirocinio formativo universitario c/o la cooperativa “La Casetta “ sita in Via Vaccari a Vicenza . 
Affiancamento agli educatori esistenti nelle loro attività quotidiane di educazione , doposcuola , 
attività ludico - didattiche con minori con una storia familiare difficoltosa o di degrado. Ho partecipato 
anche ad un incontro con le assistenti sociali del territorio durante il quale ho anche potuto far parte 
di alcuni colloqui relativi ad inserimenti lavorativi di stranieri e di ragazzi problematici in comunità . 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

2011 

2016

Diploma in Scienze Sociali ad indirizzo linguistico/scientifico 

Diploma ottenuto presso l’Istituto magistrale D.G. Fogazzaro di Vicenza con 
93/100 

Laurea in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni (L19) 

Laurea triennale conseguita presso l’Università degli studi di Verona con 99/110

▪ Gli studi di psicologia svolti hanno certamente enfatizzato una già naturale predisposizione 
ai rapporti interpersonali, abilità di interazione, assistenza verso l’individuo in genere e 
comprensione delle altrui aspettative.

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

FRANCESE B2 B2 B2 B2 B2

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 
come banconiera in quanto ogni giorno mi relaziono con la clientela . Inoltre , grazie agli 
studi liceali ed universitari ho affinato capacità di interazione e mediazione . 
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Competenze organizzative e 
gestionali

▪ Leadership : spesso organizzo il lavoro di squadra con i miei colleghi .  
                Work in group : sono abituata a lavorare in team di 4 persone o più  . 
                Problem solving : sono in grado di prendere in mano le situazioni anche in caso di  
                                              imprevisti .

Competenze professionali ▪ Somministrazione di cibi e bevande / formazione di apprendisti e stagisti.

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

Certificazioni HACCP 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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