Curriculum Vitae
di
Panico Maria Antonietta
Residente in Via Pascoli, 9,
38100 TRENTO
Tel. 393/3870138
e-mail:mari.panico@gmail.com

DATI PERSONALI:
Nata il 21/01/1981 a San Pietro Vernotico (BR).
Stato civile: Nubile.
Patente: B.

ISTRUZIONE:
Titolo di studio: Diploma in Ragioneria I.G.E.A. nell’anno 2001,presso l’I.T.C. “ N.
Valzani “.
Lingue straniere: Parlo e scrivo sufficientemente la lingua francese.

ESPERIENZE LAVORATIVE
❖ Da maggio a settembre 1999: Cameriera sala presso Hotel MONDIAL
( Pinarella di Cervia RA).
❖ Da maggio a settembre 2000: Cameriera sala presso Hotel MONDIAL
( Pinarella di Cervia RA).
❖ Da luglio a settembre 2001: Cameriera sala/barista presso Hotel EFIGENIA
(Torbole sul Garda TN).
❖ Da settembre a novembre 2001: Barista presso Caffè ITALIA ( Piazza
Duomo TN).
❖ Da dicembre 2001 a marzo2002:con l’agenzia di lavoro interinale
MANPOWER,ho lavorato come:
• Cassiera nei supermercati POLI E REGINA (GARDOLO TN).
• Barista e addetta al self-service per FINI BAR Autogrill (TN).
❖ Da maggio 2002 a febbraio 2003: Cameriera sala presso Ristorante Pizzeria
NUOVA CASTELLI (TN).
❖ Nello stesso periodo ho partecipato a un corso di formazione per PROMOTER
organizzato da SUPERMERCATI “POLI & REGINA” e ho lavorato, part-time,
per la stessa ditta nel periodo di promozionale della tessera “POLICARD”.
❖ Da marzo 2003 a settembre 2004 : Barista presso il Caffè Principe (TN).

❖

Nel 2005 ho svolto saltuariamente l’attività di promoter in campagne
promozionali e di marketing operativo per la Società Trandora Italia Srl di
Milano.

❖ Dal 01 ottobre 2004 al 31 dicembre 2006 presso il Caf Fenalca-Omni Service srl
con profilo professionale di impiegata addetta all'inserimento ed elaborazione
dati (in particolare Mod. 730, Mod. Ise, Mod. Icef, Mod. Red, Mod. Unico, Invii
Telematici e a livello base contabilità aziendale ed elaborazione cedolini paga).

❖ Dal 2007 presso Unione Centro Servizi dove ho lavorato con
profilo professionale di direttice CAF.
❖ Dal 2015 direttice provinciale di Patronato
❖ Dal 2018 direttice provinciale U.DI.CON

In conformità con quanto previsto e stabilito dalla legge “675/1996 – Tutela della Privacy e garanzia di
riservatezza”, esprimo il consenso previsto dagli articoli 11 e 20 della suddetta legge al trattamento dei
miei dati personali, ai fini della selezione del mio profilo professionale.

