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Informazioni personali

Nome / Cognome Marina Montaldo

                    Cittadinanza Italiana

Data di nascita 03/04/1966

Sesso Femminile

Obiettivo professionale .



Esperienza professionale

Date Dal 2007 al 2007

Lavoro o posizione ricoperti Commessa

Principali attività e responsabilità Addetta alla vendita abbigliamento

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

La Botteguccia , 14049, Nizza Monferrato

Tipo di attività o settore Commercio

Date Dal 1992 al 2006

Lavoro o posizione ricoperti Assistente all’infanzia 

Principali attività e responsabilità Assistenza e cura bambini

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Privati varii

Date Dal 1999 2003

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata

Principali attività e responsabilità Supporto alla vendita e gestione clienti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tigrino Alessandro, 14045, Incisa Scapaccimno

Tipo di attività o settore Commercio

Date Dal 1988 al 1991

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza all’infanzia

Principali attività e responsabilità Coordinazione e organizzazione degli animatori del centro estivo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Incisa Scapaccino

Tipo di attività o settore Servizi Sociali

Date Dal 1985 al 1988

Lavoro o posizione ricoperti Stagista

Principali attività e responsabilità Addetta alla sala in ristoranti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

La Rotonda, 14049 ,Nizza Monferrato; Il Castello, 14051, Costigliole

Tipo di attività o settore Ristorazione



Istruzione e formazione

Date Nel 2005

Titolo della qualifica rilasciata Assistente all’infanzia

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Nozioni sull’ assistenza e attività ludiche per i minori

Regione Piemonte

Date Dal 1984 al 1986

Titolo della qualifica rilasciata Addetto sala e bar

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Nozioni di italiano, storia, geografia, lingue, merceologia, attività pratiche alberghiere

Scuola alberghiera di Agliano, Agliano Terme, 14052 Asti,

Attestato professionale alberghiero

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali, sviluppate soprattutto nell’ attività di assistenza ai minori e di
attività alberghiera

Capacità e disponibilità nel lavoro in team

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza basilare dei principali applicativi ( word, excel, ecc )

Altre capacità e competenze Dal 2014 ricopro la carica di consigliere comunale del comune di Incisa Scapaccino con
delega al turismo

Patente Patente B e automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR)

Incisa Scapaccino 13/06/2019
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