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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giulia Domenica Digena 

Indirizzo(i) Via S. Barbara, 60 – 60010 Ostra (AN) 

Telefono(i) +39 07168112 Cellulare: +39 3316531333 

E-mail giuliettadd@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 13/06/1988 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata Conduzione tecnica di azienda di ristorazione collettiva 
  

Esperienza professionale  
  

Date 11/ 2008  a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera e barista  

Principali attività e responsabilità Servizio catering e bar in varie location. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cimas Catering s.r.l., Via Roma 71/F – 61049 Urbania 

Tipo di attività o settore Settore Servizi – Alberghi e Ristoranti 
  

Date 07/2012 – 09/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Cassiera e responsabile mensa e bar 

Principali attività e responsabilità Ho coordinato l’attività di ristorazione (ordini, turni, rapporti con fornitori e clienti) presso Centro 
Preparazione Olimpica Acqua Acetosa – Largo Giulio Onesti – Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cimas Ristorazione s.r.l., Via Roma 71/F – 61049 Urbania 

Tipo di attività o settore Settore Servizi – Alberghi e Ristoranti 
  

Date 07/2011 – 09/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice del servizio di ristorazione. 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio prenotazioni per l’area ristorazione e rapporti con l’organizzazione del 
C.E.N., in occasione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale – Ancona 3-11 Settembre 2011  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cimas Ristorazione s.r.l., Via Roma 71/F – 61049 Urbania 

Tipo di attività o settore Settore Servizi – Alberghi e Ristoranti 
  

Date 08/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta self-service 

Principali attività e responsabilità Addetta self-service presso presso Centro Preparazione Olimpica Acqua Acetosa – Largo Giulio 
Onesti – Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cimas Ristorazione s.r.l., Via Roma 71/F – 61049 Urbania 

Tipo di attività o settore Settore Servizi – Alberghi e Ristoranti 
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Date 07/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera   

Principali attività e responsabilità Cameriera di sala “Casa Italia” in occasione dei “Mondiali di Nuoto Roma 2009” presso presso Centro 
Preparazione Olimpica Acqua Acetosa – Largo Giulio Onesti – Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cimas Ristorazione s.r.l., Via Roma 71/F – 61049 Urbania (PU) 

Tipo di attività o settore Settore Servizi – Alberghi e Ristoranti 
  

Date 02/2009 – 09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio universitario  

Principali attività e responsabilità Attività di analisi microbiologica di prodotti ittici, di gastronomia e acque. Preparazione terreni di 
coltura e semina piastre.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mare.A s.r.l., Via E.Toti 2 – 47841 Cattolica (RN) 

Tipo di attività o settore Settore Industria/Artigianato – Alimentare 
  

Date 07/2006 – 09/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera e barista 

Principali attività e responsabilità Cameriera e barista presso la sede centrale di Banca Marche, Via Ghislieri  Jesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cimas Ristorazione s.r.l., Via Roma 71/F – 61049 Urbania 

Tipo di attività o settore Settore Servizi – Alberghi e Ristoranti 
  

Date 07/2005 – 09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera e barista   

Principali attività e responsabilità Cameriera e barista presso la sede centrale di Banca Marche, Via Ghislieri  Jesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cimas Ristorazione s.r.l., Via Roma 71/F – 61049 Urbania 

Tipo di attività o settore Settore Servizi – Alberghi e Ristoranti 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 09/2007 ad oggi  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dei consumi alimentari e della ristorazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studio del ruolo dei nutrienti nella salute umana, conoscenza dei meccanismi di alterazione degli 
alimenti, valutazione e prevenzione dei rischi microbiologici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Alma Mater Studiorum, Università di Bologna sede di Cesena, facoltà di Agraria. 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  Laurea triennale 

  

Date 07/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Tecnico Biologica con voti 76/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza di materie scientifiche quali microbiologia e biochimica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.A.S.S. Biologico “Galileo Galilei” – Jesi (An) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 
Livello 

Elementare 
B1 

Livello  
Intermedio 

A2 
Livello 

Elementare 
A2 

Livello 
Elementare 

A2 
Livello 

Elementare 
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di ascolto, comunicazione e relazione con le persone. Nel contesto lavorativo, ho 
riscontrato buone capacità da mediatrice,  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Grazie alle esperienze estive maturate in Cimas, sono in grado di relazionarmi e coordinare un gruppo 
di lavoro, con buone capacità di organizzazione logistica. Riesco a rispettare le scadenze.  

  

Capacità e competenze tecniche Grazie al tirocinio presso la Mare.A ho approfondito le tematiche relative al rischio microbiologico negli 
alimenti, dovuto a scorrette pratiche di conservazione.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i programmi del pacchetto Office e ho un’ottima capacità di navigare e fare 
ricerche nel web. 

  

Altre capacità e competenze  Ho praticato per 11 anni pallavolo a livello agonistico acquisendo così le capacità necessarie per  
 relazionarmi all’interno di un gruppo. 
 Collaboro all’interno di un associazione del mio paese, G2  - Circolo Culturale “La Gioconda”. 
 Le attività svolte riguardano prevalentemente l’organizzazione di eventi e manifestazioni. 
 Mi piace leggere biografie di personaggi storici e organizzare viaggi ricercando nel web le migliori       
 alternative proposte. 

  

Patente Automobilistica (patente B) e motociclo leggero (patente A1) 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

  

  

  

Firma Giulia Domenica Digena 

 


