
 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 

 
NOME: Anna 
COGNOME: Bardhi 
NATA A: Chiari (Bs) IL: xx/xx/1992              
CITTADINANZA: Italiana 
RESIDENZA: Adro 
VIA: Pxxxxxx n. 18 
STATO CIVILE: Nubile 
TEL/CELL: +39 3462895161 
PATENTE: B 
 
FORMAZIONE • diploma 2005-2006 scuola secondaria di primo grado statale di 

Adro. Frequentazione di tre anni all’istituto professionale Giovanni Falcone Palazzolo s/O 

(Bs) con indirizzo turistico/aziendale. 

 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE • Inglese (scritto e parlato) 

discreto. Francese (scritto e parlato) conoscenza scolastica. Spagnolo (scritto parlato) 

discreto.  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE sufficente conoscenza del pacchetto 

Office (word, excel, access, power point), Internet e posta elettronica . 
 
ESPERIENZE DI LAVORO • ottobre 2007- luglio 2008 barista presso 

centro commerciale “Le Porte Franche” Erbusco (Bs) addetta al banco. Luglio 2008- 



 

 

Dicembre 2012 presso ristorante pizzeria Madonna Della Neve Adro (Bs) addetta ai servizi 

in sala, banco e pizzeria. Settembre 2011- marzo 2013 commessa presso Ipersimply 

Palazzolo s/O (Bs) centro commerciale Europa con vari contratti a tempo determinato di 

cui l’ultimo terminato appunto il 31 marzo 2013. Esperienza in vari settori: nei primi mesi 

addetta alle casse, in seguito addetta alle vendite nel reparto dei freschi e infine 

all’ortofrutta. Stagione invernale 2013, Animatrice presso Ewe enternainment come 

Hostess. Febbraio 2014 Hostess presso il Reef Oasis a sharm El Sheik (Veraclub). Marzo 

2014 Hostess presso Elphistone Marsa Alam (Veraclub). Aprile 2014 Gym Presso Radisson 

blu resort di marsa alam (Veraclub). Dicembre 2014 Resp.Superminiclub e Fitness Presso 

Palm Beach Resort & Spa (Veraclub). Giugno 2015 Fitness presso el Mehdi (Veraclub). 

Luglio 2015 Gym presso Veraclub Cala SanVicente (Ibiza). Novembre 2015 Gym presso 

Veraclub Lindamar (Cayo Largo). Maggio 2016 Gym presso Veraclub Menorca 

(Minorca).Novembre 2016 Gym presso Veraclub Negril (jamaica).Maggio 2017 Gym presso 

veraclub Delfina beach (Creta).Ottobre 2017 Gym presso Veraclub Salalah (Oman).Maggio 

2018-Aprile 2019 trainer presso Veraclub Tindaya (Fuerteventura).Maggio 2019 trainer 

presso Veraclub Suneva (Sardegna) 

 

CAPACITÀ PERSONALI • Predisposizione al lavoro di gruppo • attitudine 

a lavorare per obiettivi • Ottime doti comunicative • Buona capacità organizzativa • 

Elevata flessibilità ed adattamento ad ogni situazione. 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI Voglia di apprendere cose nuove, 

entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto a crescere. Quello che 

cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere cercando nuovi stimoli personali e 

professionali. Ottimo adattamento a nuovi ambienti e situazioni lavorative.  
 
 
INTERESSI • La mia più grande passione è l’hip-hop lo ballo dal 2008 anche a 

livello agonistico in diverse accademie/scuole di danza. 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

                 

                                                                                       
                                                                                           Firma 
                                                                                     Anna Bardhi 


