Carmen Jessica Hassler
Informazioni Personali:
Sesso:
Indirizzo:
Luogo e data di nascita:

Donna
Viale delle Margherite, 25
Castel Volturno (CE)

+39 328 42 68 286
carmenjh@hotmail.it

Buenos Aires (EE)
11/03/1991

Esperienze lavorative
Mirasole International
-Chef de rang di sala

Gaeta (LT), Italia
Apr. 2017 – Gen. 2018

Ruoli principali:
• Gestione dei turni e personale
• Organizzazione e predisposizione della sala
• Risoluzione delle problematiche con la clientela
• Coordinamento con gli altri reparti della struttura
alberghiera

Cosa ho imparato:
• Gestione delle criticità e risoluzione delle emergenze
• Coordinamento delle risorse
• Creazione di un ambiente di lavoro armonioso

-Commis di sala

Mag. – Sett. dal 2012 al 2016

Ruoli principali:
• Attività inerenti al servizio lunch/dinner
• Servizio breakfast: preparazione buffet e bevande,
servizio ai tavoli, ripristino della sala
• Controllo della disponibilità del necessario di sala e
rifornimento dal magazzino

Cosa ho imparato:
• Organizzazione del lavoro di sala
• Capacità di instaurare relazioni costruttive coi colleghi
• Capacità relazionali nel trattamento della clientela

Abitazioni private
-Addetta all’assistenza personale a domicilio

Castel Volturno (CE),Italia
Gen. – Apr. 2016
& da Ott. 2016 a Mar. 2017

Ruoli principali:
• Esecuzione delle indicazioni mediche
• Risposta alle necessità della persona assistita (ad es.
cura e gestione di stomia e PICC)

Cosa ho imparato:
• Adattabilità a nuovi contesti lavorativi
• Creazione di un clima positivo in situazioni di
tensione

Circeo Park Hotel
-Barista

San Felice a Circeo (LT),Italia
Mag.- Sett. 2011

Ristorante al Muretto
-Operatore di sala

Canegrate (MI),Italia
Ott. 2010- Apr. 2011
Cosa ho imparato:
• Essere indipendente e autonoma, non solo
economicamente
• Gestire responsabilità

Istruzione
Diploma in Tecnico dei Servizi Ristorativi di sala
IPSSAR Angelo Celletti

Formia (LT), Italia
Sett. 2005 – Lug. 2010
Voto: 92/100

Altro
Software

Interessi

Buona conoscenza del Pacchetto Office

Lettura, Danza classica, Balli latini, Viaggiare

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

