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Modifica l'intestazione del tuo curriculum
Rileggi i tuoi dati di contatto e fai molta attenzione a non sbagliare nulla.

Cambia foto

NOME

Luciana 

COGNOME

Gallucci 

INDIRIZZO RESIDENZA/DOMICILIO

Via I Maggio 7 

CITTÀ

Sant'Elpidio a Mare 

ROVINCIA

FM 

CAP

63811 

TELEFONO

3396453562 

NDIRIZZO E-MAIL

lucianagallucci6@gmail.com 

DATA DI NASCITA

10/10/1958 
Anteprima

PROFILO PROFESSIONALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

LUCIANA GALLUCCI
Via I Maggio 7, 63811, Sant'Elpidio a Mare, FM 

3396453562

lucianagallucci6@gmail.com

10/10/1958  - Fermo

Patente B

Operaia con buona conoscenza in ambito Calzaturiero con forte
motivazione a crescere professionalmente nel ruolo. Può contare su buone
doti organizzative e di gestione del tempo. Sa inserirsi senza troppe
difficoltà in nuovi contesti lavorativi grazie a spirito di squadra e ottime
capacità di ascolto e comunicazione.
Professionista con esperienza pluriennale in settore calzaturiero, affiancata
a una solida formazione in ambito lavorativo, forte attitudine
all'apprendimento continuo. In grado sia di collaborare proficuamente
con il team che di operare in autonomia quando richiesto, si distingue per
le ottime doti organizzative, interpersonali e di gestione del tempo .

Flessibilità e adattabilità
Conoscenza delle normative di
igiene e sicurezza
Possesso della patente B
Tecniche di pulizia e
sanificazione
Utilizzo di macchine da cucire
Velocità

Buone doti comunicative
Uso dei principali strumenti
informatici
Predisposizione al lavoro
manuale
Lucidatura delle scarpe
Capacità di ascolto attivo

05/2022 - ad oggi Addetta alle pulizie
Miorelli Service - Trento

Pulizia e igienizzazione di uffici e sale d'attesa.
01/2015 - 07/2017 Caregiven assistenza familiare

presso proprio parente - Sant'Elpidio a Mare
Accompagnamento dell'assistito alle visite mediche e gestione di
piccole commissioni domestiche.
Aiuto domestico e svolgimento di lavori di pulizia e disinfezione degli
ambienti.
Supporto alla deambulazione e stimolazione della muscolatura con
utilizzo di dispositivi ove necessario.
Monitoraggio dello stato di salute del paziente e tempestiva
segnalazione a medici e infermieri in caso di emergenza.

01/2011 - 02/2014 Operaia calzaturiera
Calzaturificio Rogante Raffaele - Porto Sant'Elpidio

Organizzazione impeccabile del lavoro e pianificazione anticipata
delle attività al fine di assicurare il rispetto costante dei requisiti
qualitativi, di tempo e budget.
Attività di verifica delle qualità e della conformità dei prodotti in
pelle rispetto ai parametri di produzione stabiliti prima di procedere
alle operazioni di confezionamento.
Realizzazione delle operazioni di inscatolamento, applicazione delle
etichette e inserimento dei materiali protettivi, osservando le
procedure tecniche stabilite dall'azienda.

06/2009 - 05/2010 Operaia calzaturiera
Calzaturificio Di Attorresi Giampiero - Sant'Elpidio a Mare

14/05/2022 Sant'Elpidio a Mare
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