
 
CURRICULUM VITAE DI LENA MARIA RITA 

 
Nome Lena Maria Rita 

Indirizzo Viale Alcide de Gasperi, 8D – 00072 Ariccia RM 
Nazionalità ITALIANA 

Luogo e data di nascita Albano Laziale  il 03/06/1980 
Stato civile nubile 

   
 

    ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Date (da – a) Da 04/01/2019 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Bioristoro Italia – Via Benedetto Stay,49 - Roma 

 Tipo di azienda o settore  Pubblici Esercizi – Ristorazione Collettiva – commerciale - Turismo 

 Tipo di impiego Cameriera di mensa 

 Principali mansioni, brand,  
responsabilità e inquadramento

 Confezionamento e smistamento degli alimenti 
Seguire tutte le procedure di sicurezza e le politiche della struttura in tutti i vari passaggi 
mantenere un ambiente pulito e sanificato, igienicamente controllato 
 Inquadramento:  VIS livello CCNL Pubblici Esercizi - Turismo. 

 
 Date (da – a) Da 25/09/2007 a 31/12/2018 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop.Soc.Int.. Sirio S.R.L – viale G. Oberdan,124 – Velletri  - Roma 

 Tipo di azienda o settore  Pubblici Esercizi – Ristorazione Collettiva – commerciale - Turismo 

 Tipo di impiego Addetta mensa buoni pasto 

 Principali mansioni, brand, 
responsabilità e inquadramento

 Addetta all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario 
Addetta all'archiviazione delle polizze e delle pratiche di ufficio 
Inquadramento:  VI livello CCNL Pubblici Esercizi - Turismo. 

 
 Date (da – a) Da Set.2012 a Dic. 2014 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia S. Romagnoli – via Beata Rosa Venerini,32 – Ariccia -Roma 

 Tipo di azienda o settore Credito 

 Tipo di impiego Sub agente assicurativo e archivista 

 Principali mansioni e responsabilità 
Inquadramento

 Polizze assicurative sulla vita,salute,auto ed altre ancora, 
nella gestione dei sinistri 
archiviazione di tutta la documentazione connessa all'attività 

 
 Date (da – a) Da dic. 1996 al dic. 2005 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro LAB.EL. DI FABI CARLA & C. SNC – via Perlatura, 11 – Albano Laziale -Roma 

 Tipo di azienda o settore  Industria 

 Tipo di impiego Operaia 

 Principali mansioni e responsabilità 
Inquadramento

  Montatrice di circuiti elettronici 
cablaggio di circuiti elettronici 
saldatura a filo di stagno 
Inquadramento:  V livello CCNL industria 

 
 
 
 
 



FORMAZIONE 
 
    Date                Anno scolastico 2017 
           Nome e tipo di istituto di istruzione o  Istituto Giovanni Falcone - Colleferro 
       formazione 
                             Principali materie /abilità   Diritto, Economia, Ragioneria, Tecnica 
                    professionali oggetto di studio 
             Qualifica conseguita e valutazione    Diploma di istruzione Secondaria Superiore – Ragioniere e Perito Commerciale;           
             Valutazione 71/100 
 

LINGUE CONOSCIUTE 
 
           INGLESE 
 
   Capacità di lettura         Scolastico 
               Capacità di scrittura        Scolastico 
Capacità di espressione orale        Scolastico 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Altre competenze                                         Conseguito nel 17/03/2012 iscrizione al RUI Sezione E come intermediario                    
                                                                     assicurativo 
                                                                     Conseguito nel 2012 attestato per l'igiene e sicurezza come risorsa strategica 
                                                                     per competere, sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro ed organizzazione, qualità 
                                                                     e HACCP 
 
Capacità e competenze relazionali              Buone capacità di relazionarsi con gli altri e di svolgere lavori di team od  
           individuali. 
 
 
Capacità e competenze organizzative         Buone capacità di organizzazione del proprio lavoro o di quello altrui. 
 
 
Capacità e competenze tecniche                 facilità nell'uso di pc, notebook, tablet, ecc. 
           Sistema operativo: windows 8/10 
                                                                     Applicativi: Microsft Office Excel, Word, ecc. 
                                                                     Social Network: Facebook, Instagram, Whatsapp, ecc. 
                         
 
 Patente o patenti         Patente tipo B 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e 
all'art. 13 GDPR 679/16 


