Curriculum vitae di Di Pede Maria

Dati anagrafici
Cognome e nome: Di Pede Maria
Luogo e data di nascita: Matera, 23/07/1971
Indirizzo: Via Don Luigi Sturzo 7/2 – 75100 Matera
Cellulare: 328.2822189
Patente: B

Titoli di studio
Diploma di scuola magistrale conseguito nell’a.s. 1989/1990 presso la Scuola Magistrale Statale
Femminile per le Maestre del Grado Preparatorio di Matera

Corsi e percorsi formativi e lavorativi


Dal 03/07/2000 al 30/12/2000 corso di formazione P.I.P. presso la “Trattoria Lucana” di
F.lli Sanrocco s.n.c. di Matera per la qualifica di cassiera e contabile



Da febbraio 1992 ad ottobre 1992 operatrice nel progetto n. 290/90 ai sensi dell’art. 23 L.
67/88 denominato “Assistenza al traffico e vigilanza scolastica” presso il Comune di Matera

Esperienze professionali
Lavoro presso Mito s.r.l. 2017 -2019. Cameriera ai piani (Hotel del Campo, San Pietro
Ecc).


Prestazione d’opera occasionale come educatrice presso la società cooperativa sociale
“L’individuo” di Matera, da maggio 2016 ad oggi



Operatrice Relazioni con il pubblico presso l’Agenzia del Territorio di Matera dal
02/05/2013 al 31/05/2015; rappresentante RSA per CONFSAL –FESICA (tra l’altro, attività
di mediazione sindacale per l’applicazione di un contratto di solidarietà)



Addetta igiene e pulizie presso l’Agenzia del territorio di Matera dal 01/02/2006 al
31/05/2015 per conto di varie ditte



Impiegata in qualità di addetto alle operazioni ausiliare alla vendita per l’agenzia “Metis –
Lavoro in movimento” da maggio 2006 a giugno 2006



Cassiera di pubblico esercizio dal 19/07/2002 al 05/07/2005 presso “Punto Pizza” della ditta
Mastrolilli Raffaele



Addetta al banco presso il ristorante “Bella Italia” (Germania) da giugno 1996 ad agosto
1996



Collaborazioni saltuarie con altre attività nel settore della ristorazione e dei servizi

Altre competenze e qualità acquisite
Competenze informatiche; competenze relative al lavoro di segreteria; capacità organizzative e
relazionali; capacità di ascolto e disponibilità nei confronti degli altri; flessibilità e problem
solving; riservatezza (come attestate nelle lettere di referenze)

Attitudini e interessi
Creatività e spiccate doti artistiche espresse in manufatti, miniature di cartapesta, dipinti
(prevalentemente astrattismo), lettura, viaggi (come quelli compiuti in Albania e Macedonia,
prima del 2000, aiutando gli abitanti dei luoghi visitati), cinema.

FIRMA

