
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

  

Cognome(i/)/Nome(i) MORARU  Bianca Malina 
Indirizzo(i) Via A.Manzoni 23 (Zero Branco-TV) 
Telefono(i) 3288828168 

Fax  
E-mail bianca.moraru23@gmail.com 

Cittadinanza Rumena 
Data di nascita 3/23/2000 

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Dipendente 

  

Esperienza 
professionale 

 

Data Dal 10 marzo - a data attuale 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Banconiera presso Pizzeria 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Utilizzo della cassa e del telefono, accoglienza clienti e aiuto in cucina. 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Datore di lavoro: Rubino Vito 

  
Tipo di attività o settore Pizzeria "IL CAPRICCIO" 

=======  
Data Da agosto 2019 a data odierna 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Commis di sala presso "Antico caffè di Piazza Pola" 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Attività di barman, utilizzo della cassa, accoglienza clienti e utilizzo di lingue straniere. 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Antico caffè di Piazza Pola, Treviso. Datore di lavoro: Enrico Covelli 

  
Tipo di attività o settore Bar, Pasticceria e gelateria. 

=======  
Data Dal 04/03/2019 al 16/03/2019 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Stage formativo come receptionist 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Attività di receptionist: Utilizzo del telefono, archiviazione e inserimento anagrafiche, 
accoglienza clienti, utilizzo del computer, della fotocopiatrice. ecc.. 

  



Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Hotel Savoia e Jolanda, Riva degli Schiavoni , Venezia 

  
Tipo di attività o settore Hotel 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date 2021   -   punteggio 79/100 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Studio approfondito delle materie economiche quali diritto, economia politica, economia 
aziendale e matematica applicata all'economia. 

  
Principali 

tematiche/competenza 
professionali 

possedute 

Studio approfondito delle materie economiche quali diritto, economia politica, economia 
aziendale e matematica applicata all'economia. 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

IIS LUZZATTI- GRAMSCI, Venezia 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

=======  

Date 2019 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma Corso WEB MARKETING 

  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali 
possedute 

Creazione e promozione di siti web aziendali e studio delle varie tecniche. 

  
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

I.T.T MAZZOTTI, Treviso 

  

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua Italiano e Rumeno 
Altra(e) lingua(e) Spagnolo, Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua: Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Lingua: Francese      

Lingua: Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 



  

Capacità e 
competenze sociali 

Buone capacità comunicative e di interazione con altre persone. Buone capacità nella 
collaborazione e nel lavoro in squadra/ gruppo. 

  
Capacità e 

competenze 
organizzative 

Buona organizzazione, massima attenzione ai dettagli, rapidità nell'apprendimento 

  
Capacità e 

competenze tecniche 
Buone capacità e competenze tecniche grazie al percorso di studi effettuato. 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

-Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficcio- pacchetto OFFICE (elaboratore di 
testi,foglio elettronico, software di presentazione) 
- Programmazione di siti web statici e dinamici css, php, html e buone capacità nella 
promozione di essi 

  
Capacità e 

competenze artistiche 
 

  
Altre capacità e 

competenze 
 

  
Patente AM e B 

  

Ulteriori 
informazioni 

 

  
 

Mestre – Venezia, 20 aprile 2021  
 

================================================================================================== 
 

Io sottoscritto  MORARU  Bianca Malina   esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 

679/16, al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o 

strumentali. 

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono 

specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione 

sociale) o per categorie di appartenenza. 

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 

automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti o definibili di volta in volta. 


