
INFORMAZIONI 
PERSONALI

Giulia Onofri

Data di nascita: 24 feb 1996   Nazione: Italia
Via del lavoro, 23 (domicilio), Perugia, Italia, 06124
 
3462119822 
 
giulia.onofri@outlook.it

DICHIARAZIONE

PERSONALE                             Motivata, ambiziosa e meticolosa. Ottime capacità comunicative ed empatiche 

                                                    grazie ai lavori al pubblico che ho svolto, adattabilità a qualsiasi situazione ed  

                                                    entusiasmo a lavorare in un team.

ESPERIENZA 

LAVORATIVA

08 giu 2014 - 10 set 2014      Cameriera, Barista | Caffè Centrale di Marcello Palomba, Marsciano.

 Manifestazione di un atteggiamento cortese, energico e socievole per creare un'atmosfera 
piacevole e divertente per gli ospiti.
 Registrazione accurata delle vendite, restituzione del resto esatto e preparazione del conto 
per gli ospiti.
 Immissione rapida degli ordini nel sistema informatico rispettando la sequenza corretta.

 Manifestazione costante di un atteggiamento calmo durante gli orari frenetici o gli eventi 
inusuali per mantenere abilmente le operazioni del negozio e dare un esempio positivo al 
personale di turno.
 Pulizia e sanitizzazione delle aree di lavoro, lavando e spazzando i pavimenti, pulendo gli 
espositori, pulendo le zone e le attrezzature di preparazione, lavando gli utensili e smontando e 
pulendo le macchine.
 Promozione attiva di un ambiente di lavoro cooperativo e armonioso per incrementare il 
morale, la produttività e l'efficienza.

17 giu 2016 - 25 giu 2016      Cameriera, Barista | Caffè Centrale di Marcello Palomba, Marsciano.

06 lug 2016 - 10 lug 2016      Cameriera, Hostess | Hotel "La Rosetta", Perugia.

18 giu 2017 - 25 giu 2017      Cameriera, Barista | Caffè Centrale di Marcello Palomba, Marsciano.

31 ott 2017 - In corso            Addetta alle vendite | Timberland, Simon&Sons, Perugia.

 Accoglienza dei clienti in modo tempestivo, determinando rapidamente le loro esigenze.

 Risposta a tutte le domande della clientela in modo completo e professionale.

 Elaborazione dei pagamenti in contanti e con carta di credito in modo rapido e accurato.

 Registrazione accurata di tutti gli ordini di spedizione e di ricezione giornalieri.

 Organizzazione e gestione del magazzino.



ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

Diploma Liceo Scientifico

Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta, Marsciano - Italia

5 ott 2015 - 4 set 2017
-

Istituto Universitario di Mediazione Linguistica, Perugia – Italia

CAPACITÀ 

PERSONALI

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

Comprensione Parlato Scrittura
      Ascolto- C1
      Lettura- C1

 Interazione orale- C1
 Produzione orale- C1                 C1

Francese

Comprensione Parlato Scrittura
       Ascolto- A2
       Lettura- B1

Interazione orale- A2
Produzione orale- A2                 A2

Capacità comunicative

 Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali.

 Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.

 Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti.

 Capacità di ascoltare con empatia.

 Ottime capacità di scrittura creativa e concreta.

 Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze del pubblico.

Capacità organizzative

 Ottime competenze di facilitatore nei gruppi.

 Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.

 Esperienza nel delegare progetti e attività ad altri.

 Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione.

 Proattivo nel prendere l'iniziativa.

 Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni e implementando i risultati.

 Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per risolvere i problemi.

Capacità correlate al lavoro

 Conoscenza dei social media



 Accurato e dettagliato

 Archiviazione di documenti e dati

 Abile nell'esposizione orale e con proprietà di linguaggio

 Eccellenti capacità comunicative

 Flessibile

Competenze digitali:

Elaborazione delle informazioni: Utente avanzato
Comunicazioni: Utente avanzato
Creazione di contenuti: Utente autonomo
Livelli di sicurezza: Utente base
Problem solving: Utente autonomo


