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INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Deligios

 S. V. La Corte – Bacchileddu 56, Sassari
   348 3643964

Data di nascita  08/05/1985
Sesso  F       Nazionalità  Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

21/04/2018 – 31/12/2018
Datore di lavoro

Cameriera di sala
Ristorante Villasole, Alghero

12/06/2017 – 17/10/2017 
01/09/2016 – 04/10/2016

Datore di lavoro

Cameriera di sala

Hotel Il Corallaro****, S. Teresa di Gallura 
▪Mansioni: gestione scorte magazzino, servizio ai tavoli.

2013 - 2014
Datore di lavoro

Addetta vendite
Aziende varie
▪Mansioni: illustrare i prodotti e curarne l'esposizione, allestire e chiudere lo stand.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

30/04/2019 Corso di Addetta vendite
Conseguito presso SPS/Manpower Olbia e Aeroporto di Olbia
▪Principali materie trattate: comunicazione e tecniche di vendita.

06/11/2015 Titolo di Tecnico delle attività turistiche, dello sport e del tempo 
libero legate alle risorse del mare
Conseguito presso IFOLD e Parco di Porto Conte.
▪Principali materie trattate: creazione di itinerari, economia, psicologia, sicurezza 
sul lavoro, primo soccorso.

12/07/2004 Diploma di Perito per il Turismo

Conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale per il turismo “A. Roth” di 
Alghero.  Valutazione 86/100.
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese
Lettura: buono
Scrittura: buono
Espressione orale: buono

Francese
Lettura: buono
Scrittura: scolastico
Espressione orale: buono

Titoli Presso la Performa di Sassari ho conseguito i titoli di:
 - addetta all'emergenza-antincendio, rischio medio;
 - addetta alla manipolazione degli alimenti HACCP.

Altre informazioni Faccio parte degli Ecovolontari di Sassari.
Ho alcune nozioni base di primo soccorso e su l'uso del defibrillatore 
semiautomatico BLS-D.

Patente di guida Patente B, automunita.

30/05/2019
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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”.
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