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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 

Nome  ANGELA LUIGIA MARCHESE 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  angelamarchese18@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  18 GENNAIO 1995 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Dal 1 Novembre 2018 

• Dal 10 Aprile al 31 Ottobre 2018 

 McDonald’s, Desio 
McDonald’s, Carugate 

   

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni 

 Al momento ricopro il ruolo di crew, ovvero mi occupo della presa e composizione degli ordini e 
del servizio al tavolo.  

 

 

• Giugno – Luglio 2015  Clare Toal, Irlanda del Nord 

   

• Tipo di azienda o settore  Maneggio 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni 

 Come groom, mi occupavo della pulizia dei box e dei cavalli, sellatura e dissellatura degli stessi; 
mi assicuravo che i paddock fossero liberi da erbe infestanti nocive e che gli abbeveratoi fossero 
sempre pieni. 

 

 

• Giugno – Luglio 2015  B&B Fortview House, Irlanda 
   

• Tipo di azienda o settore  B&B 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni 

 Mi occupavo della sistemazione delle camere, della pulizia degli ambienti, prestavo aiuto in 
cucina e quando richiesto me ne occupavo personalmente; sistemazione sala ristoro. Ho avuto 
l’occasione di accogliere, in modo autonomo, alcuni ospiti del B&B in assenza della proprietaria. 

 
 

• Marzo 2015  Az. Agricola Il Campo & C. snc, Bosisio Parini 
   

• Tipo di azienda o settore  Maneggio 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni 

 Ho ricoperto il ruolo di groom, ovvero mi occupavo della pulizia dei cavalli, della sellatura e 
dissellatura di quest’ultimi e quando richiesto li portavo a passeggio. 

 

• Dal 2013  Occasionalmente mi occupo di ripetizione e aiuto compiti per bambini e ragazzi frequentanti le 
scuole primarie e secondarie. 

 



  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dal 2012 al 2016   Istituto tecnico agrario “Luigi Castiglioni”, Limbiate 

   

• Qualifica  

• Votazione  

 Perito agrario 

83/100 

 

•Maggio 2015  Certificazione PET, livello B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  PIÙ CHE BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  Da maggio 2017 ho frequentato il corso di inglese presso l’istituto Prealpicomputer a Saronno, 
finito a novembre 2017. 

Nell’estate 2015 ho preso parte a uno stage scolastico all’estero, in Irlanda, durante il quale ho 
lavorato presso un maneggio e un B&B, conseguendo buoni risultati sia personali sia a livello di 
apprendimento della lingua. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ho una più che discreta conoscenza dei sistemi operativi Macintosh e Windows, abilità acquisita 
in modo autonomo. 

Da aprile 2017 ho frequentato il corso di Autocad 2D/3D presso l’istituto Prealpicomputer a 
Saronno, finito a novembre 2017. A settembre 2018 ho conseguito anche la certificazione a 
livello europeo EIPASS. 

Ho una buona preparazione in ambito della cura di animali quali cani, gatti e una discreta per 
quanto riguarda i cavalli, queste competenze le ho acquisite grazie agli stage scolastici e ad 
esperienze private.  

Inoltre ho una buona destrezza in cucina. 

 

PATENTE   B1; automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Interessi: cucina, cinema, animali, natura, lettura, fotografia, viaggi.  

Sport praticato: pallavolo.  

 
 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

La sottoscritta dichiara il vero consapevole della responsabilità penale prevista dall’ art.76 del D.P.R. 445/200 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sopra indicate.   

 


