
CINZIA IL GRANDE
E S P E R I E N Z E  P R O F E S S I O N A L I

CINZIA IL GRANDE
Nata il 19 settembre 1968

Residente a Cattolica
 in Via Quasimodo, n° 47 

Cell. 338 109 4474
Automunita

Email: cinzia.ilgrande68@gmail.com

CAPACITA' E
COMPETENZE

PERSONALI
Determinata ed in grado di assumermi le
responsabilità della gestione della cassa

e del contatto diretto con il cliente,
fatturazione elettronica, prenotazioni e

di gestione di un punto vendita, gestione
del banco in gelateria e delle pulizie. 

Capacità di adattamento a diverse
tipologie di lavoro.

Capacità di spostamento sia in
autoveicolo che in motoveicolo.

Ottime capacità illustrative nel disegno
dal vero e nella realizzazione al

computer.
Buona padronanza nell’uso di svariati

software grafici e di desktop publishing
su computer. 

Conoscenza di design industriale.

06/2021 - 09/2021
Addetto cassa e reparto part time presso Coop Perlaverde di Riccione.

02/2019 - 07/2020
Addetto cassa e reparto part time presso Bricoio di Riccione.

12/2019 - 01/2020
Addetta ai pattini presso pista del ghiaccio a Riccione per Fmedia Bergamo.

12/2018 - 01/2019
Addetta ai pattini presso pista del ghiaccio a Riccione per Fmedia Bergamo.

06/2018 - 09/2018
Banconista presso gelateria dei baci a Misano Brasile

12/2017 - 01/2018
Addetta ai pattini presso pista del ghiaccio a Riccione per Fmedia Bergamo.

04/2017 - 09/2017
Banconista presso Adler bar/gelateria a Riccione.

12/2016 - 01/2017
Addetta ai pattini presso pista del ghiaccio a Riccione per Fmedia Bergamo.

06/2016 - 09/2016
Aiuto gelaterie e banconista presso Gelateria del mare di Misano Adriatico. 

05/2015 - 09/2015
Banconista gelateria presso Surf Ice di Riccione.

12/2014 - 01/2015
Guardiano Notturno presso Hotel The One di Riccione. Mansione di portiere
notturno.

04/2014 - 12/2014
Collaborazione part time internet e vendita presso Luvirie di Riccione. degustazione
e vendita di prodotti artigianali romagnoli in Hotel.

04 -09/2012 - 06 -09/2013
Addetta alle vendite presso Minimarket di Morena Nicoletti a Cattolica. Mansioni di
gestione del minimarket dal rifornimento scaffali alla cassa.

02/2011 - 09/2011
Addetta alle pulizie in sala operatoria presso Ospedale Ceccarini di Riccione per
conto della GSI Coop di Riccione.



E S P E R I E N Z E  P R O F E S S I O N A L I

Determinata ed in grado di assumermi le
responsabilità della gestione dell’ ufficio e del

contatto diretto con il cliente, di gestione di
un mini market, gestione del banco in

gelateria e delle pulizie. Capacità di
adattamento a diverse tipologie di lavoro.

Capacità di spostamento sia in autoveicolo
che in motoveicolo.Ottime capacità

illustrative nel disegno dal vero e nella
realizzazione al computer.

Buona padronanza nell’uso di svariati
software grafici e di desktop publishing su

computer. Conoscenza di design industriale.

ISTRUZIONE
a.s. 1987/88 - Diploma di maturità d'arte applicata  presso l’ Istituto D’ Arte
“Mengaroni” di Pesaro. 
2018 - Attestato di formazione per il personale alimentarista.
2016 - Attestato di formazione generale in materia di salute e sicurezza del
lavoro a basso rischio
1990 - Corso di modellismo e sviluppo capi femminili al Callegari a Rimini.
1989 - Corso di dattilografia svolto a Misano Adriatico.

HOBBY ED INTERESSI PERSONALI

Attività di volontariato e direttivo per “Le gatte della soffitta” per i felini, associazione
onlus. 
Gestione come amministratore del gruppo facebook “Cerco lavoro offro a Cattolica e
dintorni” e “Lavoro cerco/ offro lavoro a Rimini e provincia”.
Attività sportiva karateka cintura nera 3° dan e arbitro regionale.
Pet sitter, passione che diventa anche un lavoro che svolgo da anni.
Disegnatrice a mano e al computer, poesie e fotografia.

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”.

In caso di assunzione l’azienda può usufruire dello sgravio fiscale pari al
50% per 12 mesi per ctr a tempo determinato o per 18 mesi per ctr
indeterminato (Legge Fornero 12/92)

Data                                                                                                                          Firma

1990 - 05/2010
Illustratrice tecnica e redattrice manualistica presso lo studio tecnico Studio 57
di Rimini.
Mansioni di: disegno tecnico al tratto manuale, disegno tecnico al com- puter
mediante utilizzo di software di illustrazione vettoriale, disegni as- sonometrici e
prospettici in esploso e in spaccato di prodotti relativi a diversi settori del comparto
metalmeccanico, disegno dal vero con trasferte presso le sedi dei clienti, redazione
di manuali tecnici vari, guide e manuali di istruzione, depliant, cataloghi parti di
ricambio, gestione di  sistemi di stampa digitale, gestione ufficio e contatti con i
clienti.

05/2001 - 09/2004
Cassiera turnista stagionale presso discoteca Baia Imperiale di Gabicce.

06/1989 - 09/1989
Barista e banconista presso bar gelateria “La Conchiglia” a Portoverde di Misano
Adriatico.

12/1988 - 04/1989
Addetta controllo qualità presso Gilmar di San Giovanni in Marignano.

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Sistemi operativi: Macintosh e
Windows.

Pacchetti applicativi.
conoscenza di software per
word processor, software di
posta elettronica e browser

web.
Programmi di grafica:

Freehand, Illustrator, Flash,
Autocad, Solid

Edge. Programmi DTP:
Indesign, Pagemaker,

Framemaker

LINGUA STRANIERA
INGLESE - Conoscenza di base

sia scritta che parlata.


