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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Romina Maria Pace 
Indirizzo  Vico I G. Ranieri  n. 7 - 88100 S. Maria di Catanzaro 

Cellulare  392 6211442 

E-mai  rominapace112@gmail.com 

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita  08/05/1981 
Luogo di nascita  Catanzaro 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a) 

   

Gennaio 2010 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BB Promo Service – Via Vincenzo Ambrosio 19 - 88100 Catanzaro. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di servizi – Organizzazione eventi – Wedding Planner. 

• Tipo di impiego  Hostess. 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazioni lavorative occasionali come Coordinatore dei servizi di custodia e 
accoglienza in strutture museali,  teatri, congressi, eventi  culturali e ricreativi. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Le farfalle laboriose laboratorio creativo. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione no profit che promuove le arti creative e manuali. 

• Tipo di impiego  Presidente dell’associazione e addetta alle attività. 

• Principali mansioni e responsabilità  Cucito creativo, creazioni varie, balloon art, party planner. 

 

• Date (da – a) 

  

 Giugno  2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mini Market Pellegrino – Via Santa Maria  - 88100 Catanzaro. 

• Tipo di azienda o settore  Mini Market. 

• Tipo di impiego  Commessa - Cassiera. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della cassa, allestimento e riordino della merce, vendita diretta ai clienti. 

 

• Date (da – a)  Giugno  2006 a Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Massimo  Rizzo – Viale Crotone 107 - 88100 Catanzaro Lido. 

• Tipo di azienda o settore  Studio medico legale. 

• Tipo di impiego  Collaboratrice di studio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria: gestione agenda, archivio, fatturazione elettronica, trascrizioni 
documentazioni, rapporti con gli Uffici Giudiziari, collaborazione negli esami autoptici.  

 

• Date (da – a)  gennaio 2004 a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Via S. 
Martino della Battaglia, 6 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Centro per l’Impiego 

• Tipo di impiego  Servizio civile volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria, protocollo informatico, informazioni all’utenza, pianificazione 
colloqui d’orientamento. 
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• Altre esperienze 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Rappresentante/dimostratrice (Avon – FM profumi – Worverk Contempora Bimby), addetta box 
office, promoter (alimentare,cosmetica, elettronica, farmaceutica, telefonia), merchandising, data 
entry e mistery shopper. 
 
 
 

 

• Date (da – a) 16 Novembre 2018 – a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Il piatto giusto (scuola di cucina di Valentina Amato) 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

Nozioni basiche di cucina, nello specifico su: carni, pesce, risotti, paste fresche, piccola 
pasticceria, lievitati. 

• Denominazione del corso Corso di cucina base. 

 

• Date (da – a) 13 Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Federazione Italiana Cuochi 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

Conoscenza delle tecniche di cottura in ATM (cottura in Atmosfera Modificata) 

• Denominazione del corso Corso di aggiornamento professionale Alta Formazione tenuto dalle chef Fabio Tacchella 

 

• Date (da – a) Settembre 2018 – a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.P.S.C.E.O.A. Botricello indirizzo Alberghiero 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

Discipline generali, laboratorio sala, laboratorio cucina, laboratorio accoglienza 

 
• Date (da – a) 8 Marzo – 14 Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IMED Istituto Mediterraneo di Design 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

Conoscenza delle tecniche di modellistica e dei processi della confezione, attraverso 
l’approfondimento di nozioni informatiche utili alla realizzazione di modelli al computer. 

• Denominazione del corso Percorso integrale di tecniche sartoriali. 

 
• Date (da – a) 26 Marzo – 24 Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Catanzaro e Promocatanzaro 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

Marketing, piano d’impresa, organizzazione d’impresa. 

• Denominazione del corso Women in management training 

  

• Date (da – a) 23 – 28 Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Forma.temp 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 – HACCP - Tecniche di vendita - Diritti e doveri dei 
lavoratori. 

• Qualifica conseguita Addetto alla vendita 

 

• Date (da – a) 

 

Settembre 1999 – Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “U.S.Maresca” –  

Via dei Cardatori  - Catanzaro 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

Discipline generali, tecniche di comunicazione e relazione, tecnica turistica, geografia turistica, 
informatica. 

•Qualifica conseguita Diploma di “Tecnico dei servizi turistici”. 
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• Date (da – a) 

 

Settembre 1995 – Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “U.S.Maresca” –  

Via dei Cardatori  - Catanzaro 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

Discipline generali, economia aziendale, diritto, trattamento testi e dati. 

• Qualifica conseguita Diploma di qualifica per “Operatore dell’impresa turistica”. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
 

• Prima lingua        Italiano 

• Altre lingue  Inglese e Francese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

 Conseguite ottime capacità relazionali e di lavorare in team, le attività lavorative svolte mi hanno 
permesso di lavorare a contatto con il pubblico acquisendo professionalità e competenza 
nell’accoglienza dei clienti, ottime capacità di ascolto e di rapida elaborazione delle soluzioni e 
attitudine alla vendita, ma anche capacità organizzative e di coordinamento. Ho sempre 
partecipato attivamente alle attività del mio team di riferimento incoraggiandolo e contribuendo 
alla creazione di un ambiente di lavoro sereno  al fine di raggiungere gli obbiettivi comuni.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto office e dei programmi:  job-pilot, geo call, e piccole nozioni di 
CAD. Conoscenza di tecniche sartoriali, tecniche  di modellistica e dei processi della confezione, 
acquisite nozioni informatiche utili alla realizzazione di modelli sartoriali al computer. 

 

INTERESSI  E HOBBY  Ottime capacità creative  e manuali, appassionata di cucina e di cucito creativo.  Attraverso 
l’associazione no profit “Le farfalle laboriose” di cui sono fondatrice e presidente, mi occupo di 
praticare e promuovere arti creative e manuali attraverso corsi di formazione, fiere 
dell’artigianato e realizzazione di eventi. Recentemente ho intrapreso un nuovo percorso per 
coltivare la passione della cucina iscrivendomi all’Istituto Abelghiero di Botricello e al corso di 
cucina, presso il Piatto Giusto di Valentina Amato. 

 
 

PATENTE  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunita.  

Iscritta al Centro per l’Impiego di Catanzaro  nella Sezione del Collocamento Obbligatorio ex 
legge 68/99 (Categorie protette). 

 

 

 La Sottoscritta Romina Maria Pace ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum 
Vitae sono esatte e veritiere, autorizza altresì il trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 per le finalità di 
cui al presente avviso di candidatura. 
                    


