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Obiettivi: Disponibile a collaborare per offerte di lavoro simili alle mie esperienze 

precedenti oppure gradirei anche esperienze nuove motivanti meglio se in stretto 

contatto con altre persone.  

Formazione professionale: 

Anno 2018 Corso HACCP per personale alimentarista presso ristorante “Al 48” 

Valletta Brianza (LC)  

Anno 2011 Corso formazione di Hostess di cassa presso centro commerciale 

Auchan di Merate (LC) 

Anno 2003 Corso base PC presso Centro Formazione Professionale Sandro 

Pertini di Seregno (MB) corso base PC. 

Anno 1983-1986 Corso di formazione stiliste, figuriniste, modelliste e taglio cucito presso 

Scuola Per La Moda Elle -Vi di Seregno (MB)  

Anno 1976-1983 Frequentazione scuole dell’obbligo 

Esperienze lavorative: 

Anno 2015 in poi  

Collaborazione domestica presso abitazioni private e esperienza presso 

ristorante  “AL 48” di Valletta Brianza(LC) con mansione lavapiatti e aiuto 

cuoco. 

 Anno 2012-2015 

 Ditta TROVATO PETRONILLA PAM SERVICE (Triuggio MB) 

Operaia addetta alla pulizia di uffici e reparti magazzino e produzione presso 

ditta di abbigliamento maschile. 
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Anno 2011-2012  

AGENZIA PER IL LAVORO ARTICOLO 1 

Hostess di cassa presso Ipermercato Auchan 

di Merate (LC) in orario di massima affluenza. 

Anno 2007-2015 

Collaborazione domestica presso abitazioni private. 

Anno 2003-2007 

AGENZIA PER IL LAVORO ADECCO e in seguito 

assunzione diretta CGP IMPRESA DI PULIZIA 

(Missaglia LC) 

Operaia addetta pulizia uffici e reparti di produzione in ditta alimentare lavorazione 

insaccati e presso ditta di metalmeccanica. 

Anno 2001 

MANUFAT S.P.A. (Inverigo CO) 

Operaia taglio automatico della maglieria tubolare per abbigliamento intimo 

femminile e maschile. 

Anno 1991-2000 

REDAELLI SPA (Verano Brianza MB) 

Operaia specializzata nel reparto taglieria in mansioni di: taglio tessuti con taglio 

automatico Lectra System, formazione pacchi e numerazioni fodere, applicazione 

adesivo per rinforzo giacche e pantaloni e altro per abbigliamento maschile.  

Altre esperienze: aiuto mensa, cucitrice, collaboratrice domestica, 

babysitter, operaia metalmeccanica.  

Volontariato e hobby:  cucina, lettura e camminata. 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, compresa la legge per la tutela della 

privacy n.196/2003.  

IN FEDE  

Debora Crivellari  


