
CONTATTI
C.da Villa torre, 66026, Ortona, CH

3274711922

lalla.vedilei@gmail.com

PROFILO PROFESSIONALE
Elevata capacità di adattamento a nuovi

ambienti di lavoro e disponibilità

a stage formativi in modo da ampliare le

mie capacità. Responsabile e capace di

lavorare autonomamente. Capacità di

lavorare in situazioni di stress grazie alla

gestione di relazioni con il

pubblico/clientela nelle diverse esperienze

lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavorare in modo

indipendente, strutturato e attento

■

Attitudine cooperativa e al lavoro di

squadra

■

Flessibilità e capacità di adattamento■

Capacità di gestione del tempo■

Autonomia operativa■

LINGUE
Italiano: Madrelingua

B1Inglese:

Intermedio

C1Spagnolo:

Avanzato

Laura Vedilei

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

dipendente cooperativa agricola Cantina sociale "San Zefferino" -
Ortona, CH
08/2020 - 10/2020
Addetta alla pesa

Barista bar e caffetteria Urban cafè - Ortona, CH
12/2017 - 07/2020

Comunicazione piacevole con i clienti anche durante i periodi più frenetici al

fine di promuovere un ambiente divertente e positivo.

■

Elevata capacità di gestire ed organizzare gli ordini.■

Cameriera Pizzeria "La Berlocca" - Ortona, CH
11/2015 - 11/2017

Dipendente cooperativa agricola Cantina sociale San Zefferino - Ortona,
CH
08/2016 - 10/2016

Postina Sail Post - Ortona, CH
02/2016 - 03/2016

Ricerca dell'indirizzo e individuazione del percorso più veloce.■

Smistamento e preparazione della corrispondenza cartacea in base alle zone

di consegna.

■

Dipendente cooperativa agricola Cantina sociale San Zefferino - Ortona,
CH
08/2015 - 10/2015

Stagista amministrativa (scolastico) Citra vini - Ortona, CH
07/2014 - 08/2014

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma: Perito commerciale
Istituto tecnico commerciale L. Einaudi - Ortona, 07/2015

Diploma 84/100■

PATENTE

Patente B e automunita

COMPETENZE INFORMATICHE

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar

modo Excel e Word.

Gestione della posta elettronica, utilizzo dei motori di ricerca con buona

capacità di riconoscere

siti sicuri e notizie attendibili.



INTERESSI E TEMPO LIBERO

Sono una ragazza molto solare con tanta voglia di girare il mondo sempre

aperta a nuove esperienze.

nel tempo libero mi piace cucinare e fare dei lavoretti di fai da te.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


