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Ciao,
mi chiamo Gaia...

Sono Italiana, nata il 12/05/1988 a Caltagirone
Grazie alle mie esperienze e ai contesti lavorativi frequentati ho
potuto maturare un ottimo spirito di gruppo, di comunicazione
e di organizzazione. Sono capace di essere a capo di un progetto e
gestire un gruppo di persone, ma so anche ascoltare e imparare in
fretta quando serve. Queste capacità mi hanno permesso di gestire, in veste di presidente, un’associazione no-profit (Associazione
Leila) per la lotta contro il randagismo a Caltagirone.
Credo fermamente che si possa ottenere, con sacrificio, impegno e
passione, tutto ciò in cui si crede. Forte di questa consapevolezza,
sto portando avanti un progetto per l’apertura di un Parco Canile a
Caltagirone, relazionandomi con varie figure professionali (periti,
architetti, ecc), gestendo le relazioni con gli uffici comunali e il
Sindaco stesso e coordinando tutti gli aspetti utili (finanziari, legali,
ecc) affinché il progetto possa volgere a termine.
So adeguarmi a svariate situazioni e ad ambienti multiculturali.
Ho un ottima capacità di problem solving e riesco a lavorare sotto
stress mantenendo sempre un atteggiamento professionale.
Ho ottime attitudini alla scrittura, lettura e il disegno e esperienze
tecniche in campo agrario.
La mia più grande passione sono gli animali e il mio più grande
credo è il rispetto della natura e dell’altro.

Le mie esperienze lavorative

BARMAN
Giovanni Bellino, Caltagirone (Italia)
Prima esperienza lavorativa come bartender
presso il Siddharta lounge bar a Caltagirone.
Le mie prime mansioni sono state:
- aiuto barman;
- pulizie;
- sistemazione merci;
- etc.
Dal 2009 in poi ho:
- cominciato a preparare i primi cocktails;
- imparato le tecniche di preparazione dei drinks e
la gestione del bancone, del personale e della merce
Successivamente ho lavorato in tanti altri locali
di Caltagirone e non solo, quali:
Enjoy; Atlantic-City; Shamrock Irish Pub; Giardino Spataro;
Judeca Wine Bar; Barcollo (Marzamemi); Siddharta Budda
Bar; Scaccomatto; Mef; ecc.

Le mie esperienze lavorative

Luglio e Agosto 2013 e Luglio e Agosto 2014
Group Leader Colonie Estive.
NAXAS SRL

Animatrice,Commessa, Cameriera,
Hostess in sfilate di moda, Organizzatrice
di Eventi, Segretaria di Autoscuola
(presso l’autoscuola ‘’Vulcano’’ di Caltagirone).

Le mie competenze

Alta conoscenza degli animali,
in generale, e del cavallo, nello specifico;
esperienza ventennale in equitazione,
ippoterapia e addestramento;

Alta conoscenza della musica
e studio del Violino, Pianoforte,
Complementare, Teoria e Solfeggio
(dopo aver frequentato per 5 anni
l’istituto Musicale ‘’Pietro Vinci’’ di
Caltagirone, con rilascio di diploma)

In possesso
di patente A e B

Le mie competenze

Competenze digitali
Elaborazione
delle informazioni
Comunicazione
Creazione di Contenuti
Sicurezza
Risoluzione di problemi

Utente base
Utente base
Utente base
Utente base
Utente autonomo

Uso del pacchetto Office
e di Focus 10 (Programma Gestionale)
Competenze linguistiche (INGLESE)
COMPRENSIONE
Ascolto
A2
Lettura
A2
PARLATO
Interazione
Produzione orale

A1
A1

PRODUZIONE SCRITTA

A1

La mia istruzione

2007
Diploma di perito agrario

presso l'Istituto Tecnico Agrario
‘’F.Cucuzza’’ Caltagirone con voto 84/100.

Diploma di Teoria e Solfeggio

Istituto Musicale ''Pietro Vinci'', Caltagirone (Italia)
Ho frequentato 5 anni di conservatorio studiando
violino e pianoforte complementare e conseguendo
il diploma di teoria e solfeggio.

DAL 21-01-2013 AL 25-01-2013
Corso Basic Bartending
Ateneo del Bartending PLANET ONE

28-11-2013
Corso ANALCOLICI

Ateneo del Bartending PLANET ONE

12-02-2014
Corso RITUAL MENU’

Ateneo del Bartending PLANET ONE

La mia istruzione

Corsi privati di Mixology;

corsi di aggiornamento e masterclass
presso la Mixology Living Room di
Mattia Cillia (RG)

2015-2018
Addestratore Cinofilo e Assistente Veterinario
CEF; IL REGNO DEL CANE, Ancona (Italia)

Ho studiato la parte teorica tramite il Centro Europeo
di Formazione di Novara (online) e la parte pratica
presso il centro cinofilo IL REGNO DEL CANE ad Ancona,
con Riccardo Bottone, acquisendo la qualifica di
Educatore/Istruttore/Addestratore Cinofilo; Assistente
veterinario e Professionista Animal Care.

Grazie!
Spero di ricevere
una tua chiamata.

