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Informazioni personali  

Cognome/Nome Malavolti Vera 

Indirizzo  Via S. Cassiano, 95 

Telefono 3288437500   

                                                       E-mail veramalavolti@gmail.com 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 27/05/1998 

Sesso F 

Esperienza professionale: 

  

                                                        Date 

             

              

              Lavoro o posizione ricoperti 

  Lavoro presso Azienda Agricola Biologica Pedròsola 

 

  dal 2010, in attività  

 

Attività di apicoltura  

    Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

               Lavoro o posizione ricoperti   

     Principali attività e responsabilità 

 

 

               Lavoro o posizione ricoperti 

     Principali attività e responsabilità 

 

 

• manutenzione generale e cura, controllo degli alveari 

• attività di smielatura (sia sul campo che in laboratorio) 

• lavorazione di cera e polline 

• invasettamento /etichettatura dei prodotti 

• vendita diretta 

 

Attività di coltivatrice diretta 

• potatura, manutenzione generale vigna 

• vendemmia e cura generale delle fasi di produzione del vino 

 

 Attività agrituristica 

   •     pulizia camere 

   •     servizio al tavolo ai clienti (colazioni, cene) 

   •     promozione e servizio di informazione turistica 

         Nome e indirizzo del datore di                    

                                                   lavoro 

Azienda Agricola Biologica Pedròsola 

Via S. Cassiano, 95, Brisighella (RA) 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

Date 

             

                           Lavoro o posizione ricoperti 

     Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

Agricoltura, settore turismo 

 

 

  Lavoro presso Roberto Bistrot 

   12-2018 al 02-2019 

 

  Cameriera di sala 

• servizio al tavolo 

• ordinaria attività di pulizia 

• ordinazione al tavolo 

• servizio bar-caffetteria 

  

   Roberto Bistrot, Via degli orefici 9/A, 40124 Bologna (BO) 

 

 

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Luca Ortolani

Luca Ortolani



 

 

  

Curriculum Vitae 

 

 

 

                                                         Date 

                

               Lavoro o posizione ricoperti   

     Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   

   Lavoro presso Casa Spadoni 

  

  04-2019, in attività 

 

  Cameriera di sala 

   •    servizio al tavolo 

   •    attività di pulizia ordinaria 

   •    ordinazione al tavolo 

   •    servizio bar-caffetteria 

   •    organizzazione-gestione sala 

   •    gestione pagamenti 

  

 Casa Spadoni, Via Granarolo 99 - 48018 Faenza (RA) 

 

Istruzione e formazione 

  

  Diploma di Scuola Superiore, Liceo Linguistico Torricelli-Ballardini 

Date 2012-2017  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Superiore 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

•     Conoscenza delle principali lingue europee (Inglese, Tedesco, Spagnolo) 

•     Viaggi di istruzione 

     - soggiorno-studio in lingua inglese 

       -  scambio e soggiorno-studio in lingua tedesca 

     - soggiorno-studio in lingua spagnola. 

•     partecipazione a concorso europeo per giovani traduttori Juvenes Translatores, indetto 

dalla Direzione Generale Traduzione della Commissione Europea 

•    progetto eTwinning con certificazione 

•    progetto “Certilingua: 

Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze 

europee/internazionali”, ideato 

nell’ambito dell’Unione Europea e promosso dal MIUR 

     con certificazione 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 

 

 

                                                         Date 

 

             Titolo della qualifica rilasciata  

 

      Principali tematiche/competenze    

                       professionali possedute   

Liceo Torricelli-Ballardini, Faenza (RA) 

 

 

 

 

Laurea Triennale, Alma Mater Studiorum Ateneo di Bologna 

 

2019, in corso 

 

Laurea Triennale in Antropologia, Religioni, Civiltà Orientali 

 

Formazione in: 

1) Area teorico-metodologica 

2) Area storico-culturale extraeuropea 

3) Area storico-religiosa 

4) Area Linguistico-culturale 

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua Italiano 
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Altra(e) lingua(e) Tedesco, Spagnolo, Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Spagnolo   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

  

  

Patente Patente di guida B 

  

 


