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INFORMAZIONI PERSONALI ROSALBA CUMINATTO  
 

  

Via Canonico Craveri, 5, 12030 MURELLO (Italia)  

3209448169     

rosalbacuminatto1@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 09/01/1961 | Nazionalità Italiana  

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Commessa, Cassiera, Operaia 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

01/07/2012–30/03/2018 titolare minimarket alimentari 

CUMINATTO ROSALBA, CARMAGNOLA (Italia)  

titolare di minimarket alimentari  

Titolare senza dipendenti, gestione completa negozio, rapporto con clienti/fornitori 

 

01/12/2010–31/12/2010 operaia stagionale settore dolciario presso industria Balocco 

P.E.P. SOCIETA' COOPERATIVA, FOSSANO (Italia)  

▪ addetta confezionamento wafer e pacchi natalizi orario giornaliero 

 

03/08/2009–10/10/2009 operaia settore alimentare presso ditta NESTLE' 

GI GROUP SPA, MORETTA (Italia)  

▪ addetta confezionamento formaggini su turni giornalieri  

▪ addetta confezionamento pasta 

 

30/06/2008–31/12//2008 operaia settore tessile presso I.T.T. 

MANPOWER SRL, SAN MARTINO DI BARGE  

operaia addetta collaudo pastiglie freni per auto. lavoro su due turni giornalieri 

  

 

02/11/2005–19/05/2006 operaia addetta pulizie uffici e locali pubblici 

PULICENTER, SAVIGLIANO (Italia)  

addetta pulizie locali pubblici (es. Castello di Racconigi) ed uffici ) 

orario part-time mattino presto o pomeriggio  

 

01/09/1995–30/11/2004 titolare cartolibreria 

CUMINATTO ROSALBA, CARMAGNOLA (Italia)  

Gestione cartolibreria con max 2 dipendenti. Gestione ed organizzazione del negozio e del 
personale dipendente, Rapporto coi clienti 

 

01/11/1975–06/10/1994 operaia specializzata nel settore metalmeccanico 

DEMAGISTRI - EUROBED SRL, CARIGNANO  

▪ operaia specializzata IV livello Metalmeccanica 

▪ assemblaggio di reti metalliche per letti  

▪  predisposizione curvatubi presse e manuntenzione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

1972–1975  

Licenza Media, Carignano (Italia)  

materie della scuola dell'obbligo 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese A2 A2 A2 A2 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione  

 

Competenze comunicative buone competenze comunicative in lingua Italiana 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

buona capacità di lavoro ed organizzazione individuale.  

Esperienza di lavoro in ambito operaio produzione/confezionamento 

capacità di lavoro in team 

capacità ed attitudine al lavoro con le persone  

 

Competenze professionali ▪ esecuzione di lavori di produzioni 

▪ controllo qualità 

▪ lavori a contatto con le persone   

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

  

Effettuato corso Office  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

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 fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
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