
                                                                                                                                                                                                                                            

         

 Moretti  Francesca 

nata a  Grosseto il 19/07/1983 

RESIDENZA: loc. Barbaruta podere ex E.M. 739 

TELEFONO: 3381054982 

FORMAZIONE: 

• diploma di scuola media inferiore conseguito anno 1997 qlla scuola G.B.Vico di 

Grosseto 

• ho frequentato 2 anni dell istituto alberghiero . 

• attestato di  assistente familiare conseguito gennaio 2015 

• attestato e certificato BLSD conseguito dicembre 2014 

• patente di guida B 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

• Anno 1999 ho lavorato a periodi alterni come cameriera per azienda di catering 

• stagione estiva 2000 apprendista cameriera di sala in un albergo a castiglione 

della pescaia.(albergo Corallo) 

• stagione estiva 2001 ,cameriera presso un bar in castiglione della Pescaia  . 

• da settembre a dicembre 2002  presso l azienda cinestat S.R.L ispettrice di 

controllo nei cinema. 



• nel anno 2003 ho lavorato come baby sitter in una famiglia di Grosseto. 

• negli anni 2004 e2005 ho lavorato nell'azienda agricola di famiglia. 

• dal 2006 al 2008 ho lavorato come apprendista commessa in un negozio di 

alimenti congelati (sapore di mare) 

• stagione estiva 2008  e 2009 ho lavorato al coutry resort Guadalupe a 

braccagni come addetta alle colazioni e pulizie di appartamenti. 

• Anni 2010 e 2011 ho lavorato come collaboratrice domestica . 

• stagione estiva 2011 ho lavorato per l' opera la gioventu Giorgio Lapira al 

villaggio la vela castiglione della pescaia come cameriera e tutto fare. 

• inverno 2012 ho lavorato qualche mese in una ditta di pulizie in sotituzione di 

una maternità. 

• stagione 2013 ho lavorato per una ditta di pulizie . 

• da dicembre 2015  e ancora adesso  lavoro come assistente familiare nell 

associazione Officina Famiglia onlus. 

 

PROFILO CARATTERIALE: 

Sono una persona  socievole,mi piacciono i lavori nei quali posso stare a contatto 

con il pubblico. 

Sono responsabile e corretta,molto  motivata e determinata. 

                                                                                     

MORETTI FRANCESCA                  

                                                                                         

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI. 

io sottoscritta Moretti Francesca  dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui  



all art.13 del D.lgs.196/2003 in particolare  riguardo ai diritti da me riconosciuti alla 

legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento  dei miei dati con le 

modalità e per finalità indicate nella informativa stessa,comunque strettamente 

connesse e strumentali alla gestione contrattuale. 

 

 

                   


