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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 20/04/2020 a oggi

Titolare impresa di servizi informatici
Splinder.net di Sofia Frasca, Lipari (ME)
▪ Consulenza nel campo informatico e aziendale. Fornitura di servizi internet legati all'informatica

dal 1°/04/2020 a oggi

Presidente "Cuori Randagi Onlus"
Cuori Randagi Onlus, Lipari (ME)
▪ L'Associazione di volontariato si occupa dell'accoglienza e della cura di animali bisognosi e dei
randagi delle Isole Eolie. Il fine dell'Associazione è quello di fornire assistenza nonché un "alloggio"
agli animali da compagnia maltrattati, abbandonati o non adottati
Contatti associazione@cuorirandagi.org / https://www.cuorirandagi.org

dal 1°/03/2020 al 1°/10/2020
e dal 1°/03/2019 al 1°/10/2019

Addetta alla reception
Omniaturist Srl, Lipari (ME)
▪ Registrazione dei clienti del camping. Controllo ingresso e uscita dei medesimi

dal 1°/05/2018 al 1°/09/2018

Impiegata alla vendita e alla fatturazione

dal 1°/04/2017 al 1°/10/2017

Enoteca San Bartolo Vineria e Dispensa, Lipari (ME)

dal 1°/04/2016 al 1°/10/2016

▪ Vendita al dettaglio e all’ingrosso di vini, alcoolici e prodotti alimentari di alta qualità

dal 1°/04/2012 al 1°/10/2012

Chef de rang
Hotel Resort “Aktea” - 4 stelle, Lipari (ME)
▪ Allestimento e coordinamento del servizio di sala, competenze tecniche di cucina e di servizio,
accoglienza clienti, programmazione e controllo del magazzino

dal 1°/04/2011 al 1°/10/2011

Impiegata alla vendita e alla fatturazione
Enoteca Vino&Co., Lipari (ME)
▪ Vendita al dettaglio e all’ingrosso di vini, alcoolici e prodotti alimentari di alta qualità

dal 1°/07/2010 al 1°/02/2011

Responsabile di sala
Hotel Relais “Antica Badia” – 5 stelle, Ragusa (RG)
▪ Allestimento e coordinamento del servizio di sala, competenze tecniche di cucina e di servizio,
accoglienza clienti, programmazione e controllo del magazzino
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dal 1°/05/2007 al 1°/10/2007
e dal 1°/02/2006 al 1°/08/2006

Sofia Frasca

Cameriera di sala
Ristorante “Duomo” - 2 stelle Michelin, Ragusa Ibla (RG)
▪ Allestimento del servizio di sala, competenze tecniche di cucina e di servizio, accoglienza clienti,
programmazione e controllo del magazzino

dal 1°/02/2006 al 1°/08/2006

Cameriera di sala
“Locanda Don Seraﬁno” - 1 stella Michelin, Ragusa Ibla (RG)
▪ Allestimento del servizio di sala, competenze tecniche di cucina e di servizio, accoglienza clienti,
programmazione e controllo del magazzino

dal 1°/01/2002 al 1°/12/2005

Commis di pasticceria
Pasticceria “Dolc’è”, Ragusa (RG)
▪ Competenze tecniche nella preparazione di dolci, pasticceria secca, rustici da buﬀet. Competenze
artistiche nell'intaglio di frutta e nella lavorazione del cioccolato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dal 06/11/2007 al 31/10/2010

Corso di laurea in “Scienze della mediazione linguistica”
Università degli Studi di Catania, Polo di Ragusa (RG)
▪ Iscrizione al 3° anno, non completato

dal 10/06/1992 al 31/07/1997

Diploma di Maturità Scientiﬁca
Liceo Scientiﬁco Statale “E. Fermi”, Ragusa (RG)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità relazionali e di ascolto maturate nel contesto delle varie attività professionali svolte in
alberghi e pubblici esercizi. Ottima capacità di adattamento sociale
“Laboratorio di management aziendale”, Istituto Universitario UniCT
▪ Prof. Pierluigi Catalfo, Docente di Economia Aziendale
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Le mie competenze digitali

Padronanza del Pacchetto Oﬃce (Word Excel PowerPoint ecc) / Utilizzo dei Social Network / Utilizzo
dei principali Browser Web / Posta elettronica / Suite Microsoft Oﬃce / S.O. Windows / Buona
padronanza del pc e dei software a esso correlati nonché del pacchetto Oﬃce / Elaborazione delle
informazioni / Dimestichezza nella gestione di domini Internet / Posta elettronica certiﬁcata (PEC) /
Uso del web, dello spazio cloud, creazione/gestione di documenti condivisi
Patente di guida

Categoria B dal 24/04/1998

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza ad altre
Associazioni

Hobby e Interessi
Corsi

Dati personali

Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione Isole Eolie:
▪ Volontaria attiva dal 2018: cattura dei cuccioli e delle mamme sul territorio, gestione del locale rifugio,
educazione nel recupero di cani forastici e non. Interventi coordinati con le forze dell'ordine volti alla
tutela degli animali del luogo. Coordinamento col Centro Flora e Fauna di Messina per il recupero di
fauna selvatica bisognosa di assistenza. Sensibilizzazione sul territorio contro il fenomeno del
randagismo e a favore della sterilizzazione degli animali da compagnia.
Corsi di musica e pianoforte
Associazione Italiana Sommelier:
▪ Corso 1° livello anno 2011

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno
2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”
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