
MIGNANELLI ANTONIETTA                                                                                                               

                                                                                                                 
Nome                             Antonietta Mignanelli
Luogo di nacita             Roma
Data di nascita              21.05.1957
Stato civile                    Nubile
Residenza                     Ariccia – via Flavia, 16
Telefono                        3711361204 – 0697650558
e-mail                             antonellamignanelli@tim.it
Nazionalità                    italiana

                                             - Attualmente cuoca presso fraschetta “da Rugantino” ad Ariccia
Esperienze lavorative        -  Assistente familiare e Care Givers presso privato
                                             -  Cuoca presso mensa Vigili del Fuoco - Frascati
                                             -  Attività in proprio di ristorazione “Afrodita catering Soc. Coop.”
                                                anno 2010/12
                                             -  Addetta mensa come cuoca preparazione e confezionamento 
                                                pasti per cliniche e scuole “Ge.Si. srl catering” anno 2009/10
                                             -  Impiegata presso “Atesia S.p.A.” come operatrice  inbound-       
                                                outbound anno 2001/2007    
                                             -  Extra come cuoca in tipiche “Fraschette” dei Castelli romani
                                             -  Esperienza lavorativa estero (Sydney-Australia) come cuoca 
                                                presso ristoranti italiani per un periodo di 6 mesi 2004/05
                                             -  Gestione in proprio di Pub-Club sito ai Castelli romani                
                                                 1999/2000
                                             -  Addetta mensa come cuoca presso Vigili del fuoco di     
                                                Fiumicino aeroporto per conto cooperativa in periodo                 
                                                estivo
                                            -   Gestione in proprio di negozio di calzature e abbigliamento
                                                 In Velletri 1987/89
                                            -    Rappresentante di calzature “My Way srl” anno 1987/89
                                            -    Responsabile alle vendite e del personale presso negozio 
                                                 di calzature, accessori abbigliamento “The Apple srl” Velletri 
                                                 anno 1985/87
                                            -    Attività in proprio di ristorazione  “La Rondinella” – Scalea (Cs)
                                                  anno 1980/85
                                            -    Impiegata commerciale presso “Pandoro Melegatti S.p.A.” di 
                                                 Verona con contratto a tempo indeterminato 1978/1982
                                            -    Impiegata commerciale presso “Ruggero Bauli S.p.A. di
                                                 Verona con contratto stagionale 1977/78                    

Nome e indirizzo                             “Atesia” S.p.A. – via Lamaro – Roma
datore di lavoro                               “Bbono” ristorante – Oxford Street – Sydney
                                                          “da Enzo” di Paolo Traina -  Camden – Sydney
                                                          “My Way” diffusion – Roma
                                                           “The Apple” Velletri – Roma
                                                           “Pandoro Melegatti S.p.A. – Verona
                                                            “Ruggero Bauli S.p.A. – Verona

mailto:antonellamignanelli@fastwebnet.it


Tipo di azienda e settore                  Commercio, ristorazione, Telecomunicazioni

Tipo di impiego                                 Impiegata, responsabile settore, operatrice telefonica

Istruzione e formazione                   Attestato di dattilografia
                                                           Attestato  di perforatrice meccanografica  anno 75/76
                                                           Attestato valido per l’iscrizione Registro Esercenti il
                                                           Commercio per la somministrazione di alimenti e
                                                            bevande     anno 1999 
                                                           Attestato HAACP anno 2013
                                                           Attestato per Assistenti familiari e Care Givers

Prima lingua                                      Italiano
Altre lingue                                        Inglese – Francese con capacità lettura e scrittura 
                                                             buona

Capacità e competenze                    Ottime competenze relazionali avendo sempre 
relazionali                                           gestito attività a diretto contatto con il pubblico e 
                                                             come operatrice 119 (assistenza clienti)

Capacità e competenze                    Eccellenti capacità organizzative sviluppate durante
organizzative                                     esperienze lavorative nel settore della ristorazione e 
                                                            del commercio in quanto sempre nel ruolo di respon
                                                            sabile del personale, degli acquisti e delle vendite.

Capacità e competenze                    Conoscenza sistemi operativi Windows Xp, Windows
tecniche                                             2000, Office Xp 2003, Internet Explorer, Siebel, Vax, 
                                                            Ccrmweb, Msp, Asap, TSS, Ccrm old, Sit

Patente di guida                               Tipo B     automunita

Ulteriori informazioni                       Iscritta alle liste di collocamento disabili (lg. 68/1999)
                                                            nella categoria vedove/orfani di servizio
                                                            Iscritta nelle liste di collocamento come inoccupata 
                                                              

Con valore di autocertificazione:
La sottoscritta Antonietta Mignanelli dichiara sotto la propria responsabilità di essere nata
Il 21/05/1957 a Roma e di risiedere ad Ariccia (Rm) in via Flavia, 16 e di non aver riportato 
condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/03 e 
Successive integrazioni e modificazioni.                              

                                                                                     In Fede
                                                                                     Antonietta Mignanelli


