ESPERIENZA LAVORATIVA
GEN 11 – NOV 14

Ispettore di gioco/ispettrice di gioco
Casinò del Sol
Direzione del personale croupier, controllo e decisioni sulle procedure ai tavoli
da giochi assicurandosi che la politica della impresa venisse sempre rispettata,
gestione acquisti, relazione con i fornitori.
Porlamar, Isla Margarita, Venezuela

Elizabeth
Marcano
Data di nascita: 22 set 85
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile

CONTATTI

LUG 05 – LUG 10

Croupier
Casinò Cirsa Caribe
Disimpegno delle mansioni relative alla gura del croupier. Vigilanza e
operatività sui tavoli da gioco quali black jack, carte in generale e roulette
classica.
Controllo scommesse, distribuzione vincite, controllo regolarità delle
operazioni, istruzione del personale meno esperto.
Rapidità, svolgere più compiti nel medesimo tempo, lavorare sotto forti
pressioni.

Via Giulio Pastore 6, null
28010 Briga Novarese , Italia

Porlamar, Isla Margarita, Venezuela

elimm480@hotmail.com

6 SET 20 – 7 MAG 22 – Briga Novarese , Italia

(+39) 3442858140

Cameriera
Pasticceria Manuelina
Accoglienza e servizio del cliente, presa in carico degli ordini, gestione dei
pagamenti e operazioni di cassa: con carte o contanti, all’occorrenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SET 10 – LUG 14 – Porlamar, Isla Margarita, Venezuela

Tecnico Superiore Universitario in Amministrazione
Tributaria
Istituto Universitario di Tecnologia Industriale Rodolfo Loedo
Arismendi
SET 02 – FEB 03 – Maturìn, Venezuela

Attestato di frequenza al corso di O
Navigazione web
Centro Almagister C.A.

ce, Excel, Access,

LUG 01 – Maturìn, Venezuela

Diploma di istruzione secondaria superiore
Liceo Miguel Josè Sanz

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Spagnolo
ALTRE LINGUE:
italiano
Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
C1

COMPETENZE DIGITALI
Gestione autonoma della posta e-mail / Posta elettronica / GoogleChrome /
Microsoft O ce / Windows / Google / InternetExplorer / Utilizzo del broswer
/ Social Network / Android / o ce

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buone competenze organizzative apprese durante l'esperienza come ispettore
di gioco di azzardo. Controllo e organizzazione dello sta di lavoro, gestione
acquisti, controllo ussi di cassa e movimenti di denaro.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali
Capacità di lavorare in gruppo e sotto pressione maturata in molteplici
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra gure diverse, la
gestione delle diverse problematiche con i clienti e tra colleghi di lavoro.
Capacità di collaborazione con i compagni nel rispettare le regole dell'impresa
nell'accrescimento e la miglioria della stessa.

PATENTE
Patente
B Automunita

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone siche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

DATA E FIRMA
Data e rma
Briga Novarese 2022
Firma
_______________________________________________
Elizabeth Marcano

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs.
30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Briga Novarese , 22

