FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Indirizzo

Susanna Guidi
Via Vittorio Veneto n’63 Pontedera (Pi) cap. 56025

Telefono

33372338290

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Italiana
8 GIUGNO 1989

LAVORATIVA

• Date dicembre 2018
gennaio 2019 (attuale)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

susyguidi89@gmail.com

BAR-RISTORANTE OLTRERA
GRUPPO SPORTIVO OLTRERA PONTEDERA
SPORT

BARISTA, CAMERIERA

LAVORATIVA

• Date ottobre- novembredicembre 2018

ANMIL PATRONATO(SERVIZIO CIVILE)
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

ESPERIENZA

LIDL PONTEDERA
MAGAZZINO LIDL PONTEDERA
MAGAZZINO PER IL CENTRO COMMERCIALE
RESI DI MAGAZZINO:SCANNERIZZARE OGGETTI DAI PELLET, CHIUDERE PELLET, LAVORARE IN
SQUADRA

PROMOTER-BIRRA PERONI

Promoveo di Pescara per Panorama di Pontedera
Centro commerciale
Vendita e gestione del prodotto, rapporto con il pubblico

–BARISTA
Ristorante Ganzo in Varramista
CAMERIERA

Ristorazione
Portare i piatti, preparare le bevande accoglienza clienti

LAVORATIVA

• Date Dicembre-aprile20172018
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

PROMOTER DI FRAGRANZE
I-MODELS DI MILANO
Focus di Profumi e ricerca promoter
Ausiliare del negozio (contratto occasionale)
Accoglienza clienti, saper proporre e vendere il prodotto focus

LAVORATIVA

• Date Settembre-ottobre
2018
• Nome e indirizzo del datore
2

SEGRETARIA (PRENDERE APPUNTAMENTI, RISPONDERE AL TELEFONO, EMAIL, FOTOCOPIE) ARCHIVISTA.

LAVORATIVA

• Date maggio2018
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

PATRONATO-CAF

LAVORATIVA

• Date giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

70

LAVORATIVA

• Date settembre 2018
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

ANMIL ONLUS-PATRONATO PISA, CORSO ITALIA N

ADDETTA ALLE PULIZIE
Ditta GB di Pontedera-Gloria Bolognesi

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date Marzo-aprile 2017
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

TOELETTATRICE-COMMESSA
Annalisa Giannattasio Miss Cagnolina Bientina
Negozio per animali
Dipendente full-time
Far il bagno a cani e gatti, consigliare i tagli ai clienti e saper eventuali forme
di malattia per il pelo e la pelle

LAVORATIVA

• Date 2016
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Pubblicazione e vendita di “E FU’ UN SOGNO….CELESTE”
Susanna Guidi con l’aiuto di Bandecchi e Vivaldi
Presso me stessa
Scrittrice

LAVORATIVA

• Date 2014
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Settore di pulizie condomini-uffici piccola ditta familiare
Sostituzione
In autonomia saper pulire uffici e condomini

Cameriera
Portone pub
Ristorazione-pub
Contratto occasionale-su chiamata
Accoglienza clienti servire i tavoli preparare bevande

LAVORATIVA

• Date Settembre 2012-aprile
2013
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agente assicurativo
Ina assitalia Pontedera
Assicurativa
Libero professionista
Vendere e chiudere polizze assicurative

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date Settembre 2011-luglio
2012
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

PR-ACCOMPAGNATRICE AI TAVOLI
Boccaccio club
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date 25maggio2009 al
18settembre2009
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Pubbliche relazioni
Libero professionista
Volantinaggio, ricerca di clienti sul territorio, gestione delle prenotazioni,
assistenza clienti

STAGISTA SEGRETARIA
Presso studio avvocato Pinori
Legale
Segretaria
Prendere appuntamenti telefonici, di persona o tramite fax, assistenza
clienti, scritture semplici di lettere, fatture clienti.

E FORMAZIONE

• Date novembre2018
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

CORSO SULLA PRIVACY REGOLAMENTO UE 679/2016
Corso effettuato con AMNIL PATRONATO.
Evoluzione normativa, il GDPR, i concetti fondamentali e il diritto alla privacy,
principi generali, soggetti coinvolti, privacy by design e privacy by default,
misure di sicurezza ecc..
ATTESTATO DI FREQUENZA (CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DATI PERSONALI)

• Date maggio2018
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CORSO DI FRONT OFFICE
Corso QUOTA GROUP AGENZIA PIU’-PONTEDERA

• Date maggio2018
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

CORSO DI SICUREZZA SUL LAVORO
Corso QUOTA GROUP AGENZIA PIU’-PONTEDERA

• Qualifica conseguita

Diritti e doveri del lavoratore in somministrazione, la comunicazione:tecniche
di comunicazione e gli assiomi, front office
ADDETTO QUALIFICATO AL FRONT OFFICE

Testo unico 81/2008: sicurezza e salute in ambiente di lavoro. Contenuti:
concetti di rischio,danno,prevenzione,protezione,organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo e assistenza.
ATTESTATO DI FREQUENZA SULLA SICUREZZA E SALUTE
NELL’AMBIENTE DI LAVORO

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date Febbraio 06/02/2018
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
4

CORSO PER OPERATO DEL SETTORE ALIMENTARE CON METODO
HACCP
Agenzia Promeveo Pescara
Materie di merchandising nelle promozioni, takeaway e nelle manifestazioni

• Qualifica conseguita
• Date Dicembre 14/12/2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
CORSO PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA GENERALE
Agenzia SYNERGIE
Sicurezza in ambiente di lavoro

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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• Date Aprile 2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date Settembre 2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

6

CORSO DI TOELETTATURA DEL CANE
Locale MISS CAGNOLINA-Bientina di ANGELISA GIANNATTASIO
Studio del corpo del cane, principali malattie, studio del pelo e cute,
introduzione al primo soccorso animale, le principali razze, i vari tagli da
mostra. Studio degli strumenti da lavoro.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE LAVAGGIO E TOELETTATURA DEL
CANE
CORSO FORMAZIONE AGENTE ASSICURATIVO
Agenzia INASSITALIA- Ponteera
Risoluzione dei conflitti, linguaggio economico-legale, formulazione di polizze

ATTESTATO DI AGENTE ASSICURATIVO

• Date Luglio2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

DIPLOMA
Istituto professionale per l’industria e l’artigianato”A.Pacinotti” Pontedera (Pi)
DIRITTO-ECONOMIA

DIPLOMA DI 5’SUPERIORE IN TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
80/100

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date Luglio 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

8

CORSO DI FRANCHISIGN
Istituto professionale per l’industria e l’artigianato”A.Pacinotti” Pontedera (Pi)
Linguaggio e comportamento nelle grandi aziende e piccoli negozi di
franchising
ATTESTATO DI ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE NEL FRANCHISINGVOTO OTTIMO

• Date
Giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

CORSO DI OPERATORE GESTIONALE
Istituto professionale per l’industria e l’artigianato”A.Pacinotti” Pontedera (Pi)
Informatica-diritto-economia

ATTESTATO DI OPERATORE GESTIONALE 72/100

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Sono particolarmente portata al contatto con le persone e animali, sono una persona empatica,
imparo velocemente, solare e con ottime capacità di lavoro in autonomia o in team.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

Oltre alle scuole superiori e vari corsi di approfondimento sono attiva nel
sociale e questo mi aiuta nel comprendere e saper comunicare con gli altri.
Frequentavo il gruppo di catechesi e catechisti presso la Parrocchia San
Giuseppe poi per motivi lavorativi ho dovuto abbandonare un po’; ma pratico
del volontariato presso le colonie feline di Pontedera, aiuto come posso il
Bosco di Archimede che è una sorta di gattile e canile fatto interamente da
una privata con un grande cuore e pubblicizzo vari mercatini per aiutare gli
animali.
Questi gruppi mi hanno insegnato a mitigare le situazioni di conflitto e
trascinare il gruppo verso il vero obiettivo.

Tramite Agenzia piu’ di Pontedera con il corso di comunicazione e fronti
office ho acquisito ottime conoscenze in materia di sicurezza e salute sul
lavoro, spiccate competenze in materia di comunicazione.
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ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Lavorando come Promoter la quale le agenzie le ho sparse per l’ Italia posso
dire di saper lavorare sulla posta elettronica, pacchetto office, word, Excel,
inoltre so’usare il fax data la mia esperienza pregressa in uno studio di
avvocati.
Nel 2012-2014 Ho frequentato il corso di scrittura creativa con la
Professoressa Livia Berni. Nel 2014 Pubblico il mio primo libro “ E FU’ UN
SOGNO…CELESTE”; nel 2015 vengo riconosciuta come scrittrice emergente
nella Provincia di Pisa CASCINA FESTA DELL’EDITORIA. Nel 2016 con il
concorso a Capannoli di poesia rientro tra i primi 10 e ricevo l’ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE. Nel giugno 2018 nel libro della Misericordia di Ponsacco
viene pubblicato il mio racconto “LUCA:COME LUI TANTI”. Continuo a fare
concorsi letterari tutt’oggi.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI

10

Sono automunita patente B
Non ho terminato l’Università di Pisa Lettere e filosofia.

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

