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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

 

 Via rinascico n.4/a  Ton (loc.Raut) 38010 Trento (TN) 

   3498826576     

 saccofranc91@yahoo.it  

Sesso  Femmina  | Data di nascita 23/04/1991 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Aprile 2015  Marzo 2016 Servizio Civile  Didattica museale con bambini e ragazzi, visite guidate con 
adulti.    

San Michele All'Adige, Via Mach, 2 - 38010 (TN)  http://www.museosanmichele.it/ 

Svolgimento di percorsi didattici con bambini e ragazzi , lavoro di ricerca  e approfondimento di nuovi 
percorsi, conduzione di visite guidate per adulti, attività di tipo laboratoriale sul territorio e in sede di 
Museo per eventi stagionali. 
Cultura e turismo 
  

Dicembre 2013  Gennaio 2014 Barista/Cameriera    

 38100 Trento (TN) 

Servizio ai tavoli, preparazione colazioni e pranzo, preparazione aperitivo per feste ed eventi. Lavorare 
in team.  Uso pass , palmare e servizio cassa.  
Alberghiero  
 

Giugno  Luglio 2013 Parcheggiatrice presso Castel Thun 

Comune di Ton (TN)  http://www.comune.ton.tn.it/ 

Dare indicazioni su mostre ed eventi del Castello ed inerenti al territorio.  
Cultura e turismo  
 

Marzo 2012 Barista    

- 38032 Canazei (TN) 

Servizio ai tavoli, preparazione aperitivo per feste ed eventi. Servizio cassa. 
Alberghiero  
 

Giugno 20111  Settembre 2011 Barista 

Le Val, 4 - 38010 Andalo (TN) 

Servizio bar , tavoli  e sala in totale autonomia, preparazione aperitivo per feste ed eventi. Servizio 
cassa.  
Albergiero  
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Stage Cor
 

Stage formativo di 40 ore (Agosto 2012) presso  
IT STYLE Make Up , via Giuseppe Garibaldi - 38121 Trento (TN) 

 

2005  2010  
 

 
Diploma Scuola Superiore di Secondo Grado 

   Via Malfatti 6,  38122 Trento (TN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre - Novembre 2013 

(280 ore) 
 
 
 

  

Organizzato da Agenzia del Lavoro in collaborazione con ENFAP Trentino 

Come lavorare in agenzia viaggi , relazionarsi con il cliente ,contratto di viaggio , tecniche di vendita,  
lingua inglese e tedesca nel settore, pacchetto Office , HACCP 

 

Stage formativo di 160 ore (Dicembre 2013) presso  
 38100 Trento (TN) 

 

Luglio - Settembre 2012 

(200 ore) 

 

Organizzato da Agenzia del Lavoro in collaborazione con CiEffe 

Tecniche di vendita , relazionarsi con il cliente, Visual Merchandising ( con allestimento vetrina) , 
analisi generale di mercato, comunicazione , Mistery shopping. 

Lingua madre  Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 I.E.L.T.S. I (nternational English Language Testing System) Level C1 

Tedesco  B1 B1 B1 B1 B1 

 Z.D. (Zertifikat Deutsch) Zeugnis B1 

                                         Spagnolo     
B2 B2 B2 B2 B2 

 
D.E.L.E (Diploma de Español como lengua extranjera) Nivel  B2 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative a contatto 
con il pubblico. 

Competenze organizzative e 
gestionali mansione. 

Competenze informatiche Buona padronanza del pacchetto Office, posseggo attestato ECDL (Patente Europea del Computer)  
completo di tutti i moduli. 

Altre competenze Ho sviluppato competenze nel campo della Fotografia che pratico da alcuni anni da autodidatta. Ho 
realizzato ed organizzato in autonomia due mostre fotografiche con le mie opere. Ho collaborato con 
scrittori locali  per la relizzazione di fotografie da copertina; con piccole aziende per fotografie presenti 
nel loro sito web.  Ho inoltre partecipato alla documentazione fotografica di spettacoli di artisti teatrali. 

Patente di guida Patente di guida B 

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 . 


