CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Daria Raffo

Data di nascita

31/12/1973

Carica rivestita

Consigliere Comunale

Amministrazione
E-mail istituzionale

Comune di Carrara
daria.raffo@comune.carrara.ms.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di maturità linguistica – 57/60 – Liceo linguistico
sperimentale M. Montessori, Marina di Carrara
1992 – 1998 Frequentato facoltà di conservazione dei beni
culturali ad indirizzo archeologico – Università di Pisa –
collaborazione con il dipartimento di archeologia
preistorica a varie campagne di ricerca sul campo in
Abruzzo e Toscana. Dal 199656 al 1998 partecipato con il
dipartimento di geoarcheologia dell’Università di Milano, il
museo archeologico di parma, il CNR, alle campagne di
ricerca sul campo presso il sito Santa Rosa di Poviglio
Dal 2007 iscritta alla facoltà di scienze infermieristiche.
Completata formazione pratica (1390 ore) – Università
degli studi di Pisa
2009 Corso BLS soccorritore livello base
1992 – 1998 Hostess per promozioni e vendita – varie
agenzie in ambito nazionale – contatto diretto con la
clientela a fini promozionali, conoscenza e utilizzo di
tecniche di vendita, promozioni in store, merchandiser
nella grande distribuzione, hostess per fiere ed eventi,
corso base HACCP

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1999 – 2003 Assistenza domiciliare a persone anziani e
disabili – privati
Dal 2000 – Baby sitter - privati
2000 – 2002 Cameriera – Ristorante Pierrot Marina di
Carrara
2004 – 2006 Cameriera – Ristorante Il Baraccone, Massa

2007 Cameriera – Ristorante Garden, Bocca di Magra
2007 – 2008 Cameriera/aiuto cuoco – Ristorante La
Darsena, Sarzana
2008 – 2010 Allestitrice banchi e merchandiser – varie
agenzie – caricamento banchi, gestione promozioni,
creazione lay out e revisione facing presso catene della
grande distribuzione organizzata e specializzata fai da te
2012 Organizzatrice, coordinatrice e presentatrice
Associazione Stradevarie (compagnia teatrale) Carrara –
Festival di arte e teatro per l’infanzia
Dal 2013 Organizzatrice, coordinatrice Associazione
Stradevarie (compagnia teatrale) Carrara – Laboratori di
teatro per bambini dai 3 ai 5 anni

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro

Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Inglese
B1
B1
Francese
B1
B1
Buona conoscenza dei sistemi operativi windows xp e
linux.
Ottima conoscenza di word, excel, access e powerpoint

