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RESIDENZA
Via della Vigna 80
39042 Bressanone (BZ)

Cavetti Sofia Giovanna
ESPERIENZA

Allenatrice di nuoto, Acquarena
Giugno 2017 - Luglio 2017

Insegnavo nuoto ai bambini di età dai 5 ai 10 anni partendo dal fatto che
non sapevano assolutamente nuotare.

Assistente alla poltrona (stage), Studio Dentistico dott.
Minardo
Maggio 2018 - Giugno 2018

Ho fatto uno stage scolastico di 1 mese presso lo studio del dottor Minardo
a Bressanone dove ho svolto il lavoro di assistente alla poltrona,
riordinavo le attrezzature all'interno dello studio, preparavo la
postazione del medico ed accoglievo i clienti.

COMPETENZE
Spirito di iniziativa
Capacità di organizzazione
Capacità di adattamento
Spiccata capacità di lavorare in
gruppo

Odontotecnico (stage), Biodental
Gennaio 2019 - Febbraio 2019

Ho svolto uno stage scolastico e mi occupavo di costruzione di protesi
dentarie e scansione/modellazione denti al CAD-CAM.

Gestione cassa e magazzino
Vendita assistita
Flessibilità oraria

Odontotecnico (stage), Zirkonzahn
Giugno 2019

Ho svolto uno stage scolastico e mi occupavo di scansione/modellazione
al CAD-CAM, colatura gesso e modellazione del dente in cera.

Assistente alla poltrona (stage), Ospedale Bolzano



Novembre 2019 - Dicembre 2019

LINGUE

Ho svolto uno stage scolastico occupandomi di ricevere i clienti, pulire le
postazioni sistemando le varie attrezzature e preparando quelle per il
paziente successivo.

Italiano, madrelingua

Commessa negozio abbigliamento, Archivio Jam

Tedesco, livello B1 scolastico,

Dicembre 2019 - Dicembre 2020

in attesa che inizi il corso per

Ho lavorato qui come commessa occupandomi completamente del
negozio essendo da sola. Qui svolgevo la gestione completa del cliente
(vendita assistita), gestione della cassa e del magazzino.

avere l’attestato B2

Cameriera ai piani, Hotel Taubers Unterwirt
01 Giugno 2021 - 31 Agosto 2021

Ho lavorato come cameriera ai piani durante la stagione estiva, mi
occupavo di varie mansioni come pulire la sauna, la piscina, la sala, la

Inglese, livello B1 scolastico

zona bar nelle prime ore della mattina, per poi passare alla sistemazione
delle stanze: cambiare le coperte e le lenzuola, pulire i mobili, l’armadio,
pulire le finestre, cambiare gli asciugamani, disinfettare wc e doccia,
sanificare la stanza.

ISTRUZIONE

ITSS Galileo Galilei,
Odontotecnico
Settembre 2015 - Giugno 2020

Diploma di Odontotecnico
85/100

