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Cuoca

Commis Cucina Liv. 6 S-Garden s.r.l., Carovignp (BR)

.'Preparazione pasti
t .''

Attività o settore ristorazione

Cuoca

Nom Tour, SS 16 San Mto dei Normanni (BR)

' Aiuto cuoco e lavapiatti

Attività o settore ristorazione

Cuoca

Stella s.r.l., SS 16 San Vito dei Normanni (BR)

. Aiuto cuoco e lavapiatti

Attività o settore ristorazione

Cuoca

.,.

RAFFAELLA RUGGIHRO

i

Curriculum Vitae

RAFFAELLA RUGGIERO

T via Ortenzio Leo, 11A,72019, San Vito dei Normapni-(BR), ltalia

s wls11s45z

#K rgflaciqjelina@qnail.pq,m

$esso F I Data di nascita 1 ZlAAn976 | Nazionalità ltaliana

Operatore sociale
*Consorzio 

HERASocietà Cooperativa Sociale ONLUS, via D'Alessi, 15, Castelvetrano (TR), ltalia

Progetto SlRPlMl 1249, San Vito dei Normanni (BR)

. Accompagnamento all'autonomia, rendicontalone, rifomimento beni,

Attività o settore immigrazione

Assistente familiare
Comunità Educativa "GIOCASA", c.da Conforto SNC, San Vrto deiNormanni(BR)

' Tefipla occupazionale con MSNA, addettia accompagnamenti, responsabile rifcrnimento beni e

ùto- móÀitoraoqio attività riassetto ambienti domestici
'di- $

Attività o settore immigrazione ,, ., 
.
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RAFFAELLA RUGGIERO
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,Curriculum 
Vitae

Ristorante Borgo Ducale, C.da Trullo,

r Aiuto cuoco e lavapiatti

Attività o settore ristorazione

5, Tltur:ano (BR)

Operaio
lndustria alimentare LC.G. Grco, zona P.l.P., San Mto dei Normanni (BR)

r generico

Attività o settore industria alimentare

ISTRUZIONE E FORMMIONE

1 987-1 990

1012007

,

r ''' 'l'

r.i

rcrc9/2}17,' Conseguimento attestato HCCP 
: 

i

Brindisi '

. principali norme igiene e si,gurezzadegli alimenti

Licenzia media
Scuola Media V. Buonsanto, San Vrto dei Normanni (BR)

italigro,funcese, ariÍnetica, educazione artistica, storia, geografia, educazione civica etc'
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Corso BLS (Basic Life SuPPort)'
t

CRl, Carovigno (BR) *- in.

pratiche di primo soccorso, Diritto'"úr'mnitario,intemazionale, storia della CRI

\ .,.
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

FRANCESE

. buone c,ompetenze organizzative nella prugrammazione del lavoro individuale e di gruppo

'tó

COMPRENSIONE PARIATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Competenze organizzative e
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Competenze digitali

Patente di guida

ULTEruOR INFORMAZIONI

Curriculum Vitae

Elaborazione
delle

informazioni

base

RAFFAELLA RUGGIHRO
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Risoluzione di
problemi

base
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AUTOVALUTAZICINÉ., 
..:

Dati personali

' eX volontaria. .CRl Carovigno (BR)

. attualmente volontaria presso Casa Serena soc. coop. soc. Police, San Vrto dei Normanni (BR)

. segretaria dell'Associalone Culturale "TERRA NOSTM", San Vito dei Normanni (BR)

Autorizzo iltrattamento dei mieidati personali ai sensidel Deo€to Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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