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Curriculum vitae

Asinari Cristina
Q fraz. Valle San Giovanni 8, 14042 Calamandrana (AT)
E 347 4655043
›Y< cris.asinari@email.it
Sesso Femminile 1 Data di nascita 15/12/1988 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Dic. 17-alla data attuale

Assistente Educatore
Ager's, Calamandrana (Italia)
- Supporto a ragazzi ed adulti con disabilità intellettive in attività lavorative e ricreative volte anche ad
accnesceme lautonomia.
- supporto aIl'inserimento lavorativo.

1 Feb. 17-alla data attuale

Coadiuvante
studio fotograﬁoo Andrea Pesce, Nizza Monferrato (Italia)
Addetta alla vendita e al rapporto con il pubblico. Assistente di postproduzione fotograﬁca e gestione
degli ordini.

1 Nov. 16-31 Gen. 17

Apprendista uﬂicio contabilità
Distillerie Berta srl, Mombamzzo (italia)

Nov. 15-Ott. 16

Volontaria Servizio Civile Nazionale
CISA Asti-Sud, Nizza Monferrato (Italia)
Attività di sostegno e socializzazione oon persone anziane o disabili.
Attività di supporto alle educatrici del|'asilo nido "Raggio di Sole" di Montegrosso d'Asti. Partecipazione
alle attività deIl'ente sul territorio.

Nov. 14-Feb. 15

Consulente previdenziale
Alleanza Assicurazioni, Alba
con iscrizione al registro unico degli intemiediari assicurativi

Gen. 09-Ago. 14

Socio aocomandatario e gestore
ISMAS SAS di ISNARDI MARCO &C., Nizza Monferrato
Coordinamento del personale e organizzazione del lavoro e dei tumi. Gestione degli ordini.

Responsabile HACCP. Responsabile della cucina durante il servizio di tavola calda in pausa pranzo,

aperitivi a buffet, catering per feste private ed altri eventi. Barista e cameriera, con mansioni di cassa,
sala e banco.
Attività o settore Società di gestione del Bare ristorante “Attenego”, Nizza Monferrato
06-08

Animatrice volontaria
Comune di Calamandrana, Calamandrana
Animatrice volontaria presso centri estivi e doposcuola
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Set. 18-alla data attuale

Asinari Cristina

Registered Behavior Technician(RBT)
Associazione Cabaleonte, Moncalieri (Italia)
ll corso fomisoe le competenze necessarie allinsegnamento di nuove abilità e autonomie nonchè
quelle perla riduzione di comportamenti pmblematici.

07-12

Laurea in Scienze politiche, economiche e sociali con la votazione
di 101/110
Facoltà di Scienze politiche dell'Università del Piemonte orientale Amedeo Avogadro,
Alessandria
Cuniculum in Gestione dei beni territoriali

Apr. os-Mag. oe

Formazione HACCP
Comine di Nizza Monferrato, Nizza Monferrato
Fomiazione HACCP Normativa in materia di conservazione, lavorazione degli alimenti e igiene sui
luoghi di lavoro

02-07

Maturità Scientiﬁ con indirizzo biologico, votazione: 93/100
Liceo scientiﬁoo biologico “N.S. Delle Grazie", Nizza Monferrato

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Lingue Straniere

I

italiano

coMPRENs|oNE
Ascolto

inglese

PARI./\To
Lettura

Interazione

B2

B1

PRoDuaoNE scRn'rA

Produzione orale

B2

PET: Certiﬁcated livello A2 presso istituto riconosciuto dalla University of Cambridge nel 2007.

francese
spagnolo

B1
B2

A2
B1

A2
A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C22 Utente avanzato
I --A A-u.,r'

Competenze organizzative e
gestionali

.r-ma' ° Xtrﬁrnr 11.» ~,i=r=

in. *

Gestisco il mio lavoro in modo da aifrontane le ditﬁcoltá razionalmente, cercando di seguire procedure
logiche anche in situazioni di pressione. Ho abitudine all'affrontare in prima persona i problemi e al

gestire con prontezza gli imprevisti. Sono esperta in coordinamento di un gruppo di lavoro, di
assegnazione delle mansioni e di organizzazione dei tumi.
Competenze digitali

Au†ovAr_urAzroNE
E'ab°'az'°ne
mbmelazom
d lle

Utente avanzato

Co munrcazone
' `

Creazione di
Comemm.

S'rcurezza

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Risoluzione di
pmmeml_

Utente base

Cerliﬁcato europeo ECDL

Altre competenze

4/l/19

Ottima memoria visiva, capacità di memorizzare in fretta procedure. Abitudine a rispettare orari
ﬂessibili e ad eseguire mansioni diﬂerenti a seconda della necessità dellazienda,
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Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

g

Asinari Cnstina

I

Ho grandi capacità di adattamento a contesti lavorativi anche molto diversi tra loro. Appnendo in fretta
dai colleghi più esperti arrivando a lavorare autonomamente dopo poco tempo. Ho una elevata
capacità di stabilire rapporti positivi. Sono ben disposta a lavorare in gruppo e in grado di oollaborare
con altre persone al raggiungimento di obiettivi preﬁssati.

Autorizzo al trattamento dei dati personali oontenuti nel curriculum vitae in base all'art13 D. Lgs
196/2003 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al

trattamento dei dati personali.
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