FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ANGHELONE GIOVANNA
VIA DEL MULINO 48 06010 CITERNA, PERUGIA . ITALIA
3495550840

Fax
E-mail
Nazionalità

giovannanghelone@gmail.com
ITALIANA
25/02/1978

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2018
Libera professionista
dimagrimento
Consulente nutrizionale
Consulente nutrizionale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dicembre 2017- dicembre 2018
Studio polispecialistico, de stefano
Studio polispecilaistico
Consulente nutrizionale
Consulente nutrizionale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2011- dicembre 2017
Rinascita di cogliandro angelo
Centro estetico e dimagrimento
Consulente nutrizionale e responsabile vendite pacchetti
dimagranti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2008- Aprile 2012
Cooperativa Eureka via fata morgana RC

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2007-Ottobre 2008
Crucitti Carmelo ristorante Ullallà via del torrione RC

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2007- dicembre 2007
Easy conctat center

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Ristorazione
Responsabile sala
Responsabile sala

Ristorazione
Responsabile sala
Responsabile sala

Call center
Addetta vendite telefoniche
Addetta vendite telefoniche

Organizzatrice feste per bambini
Giugno-Agosto 2006
Ciucciù Pasquale mortara pellaro RC
Circolo ippico
Istruttrice pony
Insegnare ai bimbi l’equitazione
2005-2007
Stranieri rosario ristorante pizzeria Break via spirito santo RC

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Risotrazione
Responsabile sala organizzatrice servizi catering hostes di sala
Responsabile sala organizzatrice servizi catering hostes di sala

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Crucitti natal ristorante Emilys via filippini RC

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-2003
Vittorio caminiti ristorante la degusteria villa san giovanni RC

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996-1999
Spadaro giovanni e figli via mercatello modena RC

Ristorazione
Responsabile sala
Responsabile sala

Risotorazione e venditi di prodotti tipici
Responsabile sala e addetta alle vendite servizi catering
Responsabile sala e addetta alle vendite servizi catering

Laboratorio pasticceria e panetteria
Part-time
Aiuto pasticcere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2020
Esame di abilitazione in biologia
Nutrizione biologia e sicurezza alimentare
Biologo nutrizionista
30/50

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2016-2019
Università telematica san raffaele roma scienze della nutrizione umana
Nutrizione e sistema endocrino
Dottoressa in scienze della nutrizione umana
101/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1997-2011
Università degli studi mediterranea
Controllo e gestione della qualità, metodi analitici di controllo
Dottoressa in scienze e tecnologie agroalimentari
104/110
1992-1997
Istituto tecnico femminile “Michele Guerrisi”
Scienze della’limentazione
Economo dietista
60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

SPAGNOLO

• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA

BUONA

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONA

Ottima capacità relazionali acquisite nell’ambito di un associazione
scoutismo(AGESCI) nell’ambito universitario, anche all’estero

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONE COMPERENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE NELL’AMBITO DEL VOLONTARIATO(
BAMBINI DISAGIATI, PORTATORI DI HANDICAP, COMUNITÀ RECUPERO
TOSSICODIPENDENTI, OSPIZIO) CASAE LAVORO

CONOSCENZA ADEGUATA DEL PACCHETTO OFFICE(WORD, EXCELL, POWER-POINT)
UTILIZZO DI SPILLATORI , FRIGGITRICI PROFESSIONALI,

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

TECNICO ED ESPERTO DI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI ACQUISTO CON LA
PARTECIPAZIONE DI DUE CORSI (I E II LIVELLO ) E IN ATTESA DELL’ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO NELL’ELENCO NAZIONE

In possesso di patente B da 19 anni
posso essere assunta con le agevolazioni previste dalla Legge 407/90.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________
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Firma_____________________

