
                        ROBERTA TAVOLA

                    V ia  Gaetano Salvemini ,  19  -    Mi lano
                 339/1223016    roberta_tavola87@yahoo. i t
                          Patente  B          Automunita

Maturata esperienza come

caregiver per diversi anni a

tempo pieno. 

Capacità di lavorare in gruppo

maturata in situazioni in cui era

indispensabile collaborazione tra

il personale. 

Ottima dialettica. 

Lavoratore volenteroso ed

affidabile. 

Diplomata come tecnico dei

servizi socio sanitari.

Pacchetto office             ******

Applicativi per GDO       ******

E-mail                                  ******

Microsoft Powerpoint   ******

Digitazione veloce          ******  

Inglese                                A1

Francese                             B1

                 

      COMPETENZE

Teoriche  inerenti  al

percorso di studi effettuato

Capacità di adattamento in

nuovi contesti

Resistenza allo stress

Flessibilità oraria

Motivazione e tenacia a

perseguire i propri obiettivi

Capacità di problem solving

Empatia

Precisione, ordine e

attenzione ai dettagli

Orientamento al cliente

Atteggiamento amichevole e

positivo

Capacità relazionali e

comunicative

Autonomia nello svolgimento

delle viarie operazioni 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Cassiera con tutte le procedure inerenti: conto cassa e deposito, contatto diretto

con la clientela, attività operative all'interno del pv. quali rifornimento scaffali,

cura e pulizia del luogo di lavoro. 

Cassiera - addetto vendita  PAM PANORAMA - PAM LOCAL

Ottobre 2019 - Settembre 2020  

Cura, pulizia, esposizione, squadratura e rifornimento scaffali, controllo qualità e

scadenza merce in tutti i reparti del punto vendita,  cassiera con tutte le procedure

inerenti: conto cassa e deposito, uso cassaforte. Uso applicativi per GDO, e-mail,

inventario settimanale, contatto diretto con la clientela. 

Rifornimento scaffali - Magazziniere BRICOCENTER (cooperativa esterna) 

Luglio 2019

Cura, esposizione, riallineamento merce, rifornimento scaffali e controllo tramite

lettore PDA. Operativa in tutti i reparti del pv. Acquisite velocità e precisione.

Addetto vendita - rifornimento scaffali CARREFOUR PLANET Marzo - Luglio 2019

Cura, esposizione, riallineamento di merce con particolare attenzione al reparto

PLS – freschi e scatolame, controllo scadenze  e qualità della merce esposta,

rifornimento scaffali, ordine e pulizia e sistemazione del luogo di lavoro, contatto

diretto con la clientela. Uso transpallet manuale. Acquisite velocità e precisione.

Addetto vendita - rifornimento scaffali - magazziniere  LILLAPOIS 

Dicembre 2018    picco di lavoro natalizio 

Cura, esposizione e riallineamento prodotti, contatto diretto con la clientela:

assistenza, orientamento all'acquisto, informazioni pre e post vendita,

rifornimento scaffali, magazzino, sistemazione e pulizia luogo di lavoro/area

scaffali. Caricamento roll con uso montacarichi. Acquisite velocità e precisione.

Segretaria generale  (collaborazione - intermittenza)

Luglio 2017 - Settembre 2018

Contatto con la clientela, assistenza pre e post vendita, presa appuntamenti, varie

mansioni segreteria, back office e data entry.

Operatore controllo, sicurezza, vigilanza e antincendio e Steward C2C per Società A.C. Milan

Presso Fiera Milano City MiCo - Milano Congressi ERS International Congress 2017 / Stadio S.

Siro (Milano)

Novembre - Dicembre 2020  

Cassiera presso Conad  Marzo/Maggio 2022  
Utilizzo casse touch e fast

Cassiera - Ausiliare alle vendite presso Carrefour Market 
(sostituzione aspettativa) Dicembre 2021 - Gennaio 2022

Cassiera - Ausiliare alle vendite presso MD SpA Settembre - Novembre 2021

Cassiera - Ausiliare alle vendite LIDL ITALIA (Emergenza covid)



FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Stage presso  hotel  " Leonardo Da Vinci  " ****

Stage presso hotel   " Dei Cavalieri " ****

IIS  GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE - GIANNI BRERA 

Settembre 2001 - Giugno 2005

Settembre 2018 - Giugno 2021
DIPLOMA IN TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

IIS PAOLO FRISI -  Scuola serale per adulti

Luglio 2020: Corso sulla sicurezza presso Pam Panorama 
Giugno 2019: In possesso degli attestati inerenti - Corso HACCP, diritti e
doveri dei lavoratori, sicurezza sul luogo di lavoro, macelleria base. 
Agosto 2017: Corso di Primo soccorso -anticendio con relative esercitazioni
Maggio – Luglio 2017: In possesso del diploma di pasticceria livello avanzato
- master 
Novembre 2016 – Gennaio 2017: In possesso dell' Attestato di Competenze
Profilo Pasticcere – cake design e pasticceria 
2016: Partecipazione corso di formazione serale “ Le prime colazioni “
2014/2015: Partecipazione corso di formazione sulle Tecniche cake design –
pasta di zucchero corso base/avanzato 
2013: In possesso dell'Attestato di Certificazione competenze – corso base
pasticceria – HACCP 

Agosto 2022: Seminari online con relativi attestati: alimentazione, psiche ed
emozioni - La stretta relazione,  depressione post partum: promuovere il
benessere della neo mamma,  l'interpretazione del disegno infantile.

Attualmente in corso: neuropsicologia delle demenze, gioco d'azzardo:
quando diventa una dipendenza? , la stimolazione cognitiva nelle demenze:
aspetti psicologici nei pazienti con sclerosi multipla, come si creano i falsi
ricordi e perché dimentichiamo?, affrontare il lutto perinatale, primo
soccorso pediatrico, La Lingua dei Segni Italiana - LIS, GRAFOLOGIA:
APPLICAZIONI CLINICHE E FORENSI, la depressione nei bambini.

Dicembre 2020: Corso sulla sicurezza presso Lidl Italia con attestato
formazione specifica lavoratori supermercati area vendita

 ATTIVITÀ EXTRA PROFESSIONALI

Stage come cassiera, addetto vendita,

rifornimento scaffali presso

Mediaworld c/c Metropoli.

Stage operatrice di Call center

inbound – Vodafone Italia Cesano

Boscone.

Scrutatrice durante le elezioni

comunali nel 2011.

Esperienza di volontariato presso

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi.

Disegno, decoupage, pasticceria,

lettura,  musica, film come hobby.

Calcio, pallavolo e nuoto a livello

amatoriale sviluppando competenze

quali tolleranza allo stress,

orientamento al risultato/obiettivi,

attività di gruppo impostate su una

sana competizione.

 Servizio baby sitter con bambini fino

ai 10 anni di età;  servizio cura per gli

anziani tramite  somministrazione di

terapie medicinali, prenotazioni ed

accompagnamento per  visite

mediche.  Assistenza durante i pasti

anche in adulti con situazioni di

disagio.

 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.


