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INFORMAZIONI PERSONALI Sarah Morandi 
 

  

 Via Mazzini, 158, 41049, Sassuolo, Modena  

 0536.871643     328.2936469        

 sarahmorandi@yahoo.it   

Stato civile: Nubile 

 

Sesso Donna  | Data di nascita 13/01/1979 | Nazionalità Italiana   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Centralinista, addetta vendite, assistenza alla clientela / banconista pane/pasticceria, 
banconista gastronomia  
1998 Tecnico della gestione turistico aziendale  Votazione: 46/60 
C/o Ist. Elsa Morante di Sassuolo 
Iscritta alle liste di collocamento del centro per l’impiego di Sassuolo (Mo) 

 Dal 01/04/2015 ad oggi (in corso) 
Presso Cartoleria Genius Point di Sassuolo 
Con qualifica di aiuto commessa. 
Attività svolte: allestimento  vetrina, scaffali, addetta al cliente e uso cassa. 
Con contratto a Chiamata (Job On Call)  
 
Dal 02/08/2018 al 31/10/2018 (contratto a tempo determinato) 
Presso C.Comm. PANORAMA di Sassuolo 
Con qualifica di addetta banco pane e pasticceria 
Attività svolte: preparazione e produzione pasticceria fresca, allestimento banco servito e self service, preparazione 
e pizze, servizio a banco e cassa.  
 
Dal 29/09/2015 al 31/10/2015 
presso l'azienda: OVS KIDS - Sassuolo 
con qualifica di commesso di vendita  attività svolte: commessa durante le “Fiere D’Ottobre”; cassa, 
allestimento vetrine, servizi al cliente 
 
Dal 12/2013 al 12/2013 + dic. 2012 
presso l'azienda: CARPISA di DE LUCA DANIELA 
con qualifica di commesso di vendita 
attività svolte: commessa nel periodo natalizio di borse ed accessori; cassa, allestimento vetrine, servizi al 
cliente 
 
Dal 1/04/2011 al 30/09/2011 
presso l'azienda: GELATERIA CIAO 2 DI OTTANI RAFFAELE 
con qualifica di commesso di banco 
attività svolte: addetta al banco gelati 
 
Dal 01/2001  al 09/2010 
presso l'azienda: EFFEEMME DI FRABETTI MARINA 
con qualifica di addetto alla segreteria 
descrizione delle attività svolte: socio di attività familiare, centralino, reception, archiviazione documentazione 
 
Dal 11/2008 al 12/2008 
presso l'azienda: BOTTEGA VERDE SRL 
con qualifica di commesso di vendita 
descrizione delle attività svolte: commessa nel periodo natalizio cassa, allestimento vetrine, servizi al cliente 
 
-Dal 04/1999   al 12/2001 
presso l'azienda: PUBLIPRESS DI MORANDI DANIELE &C. 
con qualifica di addetto all'accoglienza clienti 
descrizione delle attività svolte: accoglienza clienti, contatti con clienti e fornitori (no parte contabile), 
centralino. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

                                                               -2010 Corso di formazione: scuola di pasticceria c/o Cooperativa PAIDEIA (Milano) corso 
riconosciuto dalla Regione Lombardia 
-2014 Corso di Formazione Professionale Creato da FORMATEMP Emilia Romagna per 
la formazione di personale per GDO (scaffalasti – cassieri - addetti reparto) dal 23 al 27 
giugno, durata corso 40h.  
-2017 corso base di Word e Photoshop (8h) con IFOA 
 
organizzazione di eventi sportivi e sociali; in qualità di standista ho preso parte a fiere del settore 
ceramico e della tecnologia per la ceramica: Cersaie e Tecnargilla in Italia e ad Eventi fieristici 
all'estero quali Cevisama e Bau. 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono 

  

Tedesco  Scolastico Scolastico Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

  

 
 

Competenze comunicative ▪ buona predisposizione nei rapporti con il pubblico (adulti e bambini)  

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza dovuta alla 
partecipazione ad eventi espositivi quali Cersaie, Tecnargilla, Bau e Cevisama; e di banconista in 
gelateria e durante il servizio catering da me organizzato e gestito.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Autonomamente ho tenuto/gestito caterings (pranzi per 15/20 persone) e coffee break fino a 30/40 
persone, per ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature) 

 

Competenze professionali ▪ addetta vendite settori abbigliamento, accessori ed alimentari,  Pasticceria base, Cake design. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Discreto  Buono Discreto Discreto Buono  

  

  

 ▪ padronanza base degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Altre competenze Attitudine all’insegnamento sia nel settore sportivo: Difesa Personale, che alimentare: pasticceria/cake 
design 

Patente di guida Automunita, patente B 



   Curriculum Vitae  Sarah Morandi  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
     

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Referenze 

 

Qualifica di Mastro di Ju Jitsu (cintura nera III Dan) 

Collaboro attivamente con Associazioni benefiche (La Calzetta di Sassuolo) 

Nel tempo libero mi piace praticare sport, stare con i miei nipoti, con i miei due gatti, stare con la mia 
famiglia.   

 

D.ssa Rossella Garbellotto – A.C.I.M.A.C. 

Daniela De Luca - Carpisa 

   Marina Frabetti – Effeemme 

   Giovanna Gianferrari  - Cartoleria Genius Point  

   

Disponibilità per colloqui conoscitivi senza alcun impegno 

 

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. 


