FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Erica Peloso

Indirizzo

Via Rossini, 63 Pozza di Maranello, MO, 41053

Telefono

+39 331.4277815

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

erica.peloso@libero.it
Italiana
06/09/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Periodo
• Datore di lavoro
• Indirizzo sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/2012 – 01/03/2015
Trattoria del Campazzo di Gianluca e Daniele Soncini
Via Farini - Campazzo 82, 41015 - Nonantola (MO)
Ristorazione
Cameriera e caposala
Cameriera e caposala
04/2012 – 07/2012
Roberta Riccò – restauro e decorazioni murali
Restauro
Operatrice del restauro e decoratrice
Ripristino e consolidamento del intonaco preesistente di un soffitto decorato,
ed ex-novo delle decorazioni nelle aree mancanti, in appartamento sito in centro storico a
Modena.

14/11/2011 – 14/12/2011
Schiavina s.r.l. sede Bologna
Restauro
Operatrice del restauro e decoratrice
Ripristino decorazioni murali ed ex-novo presso Villa Giacobazzi a Sassuolo (mo).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96
del 31 dicembre 1996.
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• Periodo
• Datore di lavoro
• Indirizzo sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2011 – 06/2011
Peloso Mario
via rossini 63, maranello, mo
Commerciante
Commessa
Unica commessa presso attività commerciale in centro cittadino.

• Periodo
• Datore di lavoro
• Indirizzo sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/07/2010 – 15/10/2010
Candini Arte srl
41013 Castelfranco Emilia (MO) - 5, v. Tintori
Restauro
Operatrice del restauro
Pulitura e ripristino mobilio ligneo e superfici murali della farmacia storica del ospedale
S.Agostino in Modena.

• Periodo
• Datore di lavoro
• Indirizzo sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Datore di lavoro
• Indirizzo sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Datore di lavoro
• Indirizzo sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18/01/2010 – 30/06/2010
Laboratorio Restauro Dipinti Bizzarri Daniele s.a.s.
Viale Gramsci n° 389-395, 41100, Modena
Restauro
Operatrice del restauro
Pulitura, ripristino, ed ex novo su soffitti decorati e pareti presso la canonica di Maranello.

09/2008 – 12/2009
2ERRE restauri di Ribaldi Giuliana
41033 Concordia Sulla Secchia (MO) - 71, v. Mazzini
Restauro
Operatrice del Restauro
Restauro completo di varie murature in ambienti private e pubblici, come chiese e cappelle.
Pitture ex-novo, restauro ligneo e primo approccio con il restauro tele.
03-04/2008
Ditta Carlo Barbieri
via Salgari 57, Modena 41100
Restauro
Operatrice del restauro
Stage in cantiere di restauro affreschi nel Duomo di Carpi,Mo.

30/04/2007 – 20/06/2007
ARCIPPOGRIFO di Elena Astolfi e Raffaella Giacomini, milano
Restauro
Operatrice del restauro
Stage formativo in una cappella con stucchi ed affreschi nel Santuario dell’ Addolorata di Rho
(MI).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo

Ottobre 2005 – Luglio 2008

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96
del 31 dicembre 1996.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituti Santa Paola Mantova – Corso Restauro Pitture Murali

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000 - 2005
Istituto Statale D’Arte Adolfo Venturi - Modena

Storia dell’arte, storia del restauro, chimica del restauro, archivistica, ecc…
Operatrice del restauro con votazione 101/110.

Sezione sperimentale ceramica
Maestra d’arte, valutazione 71/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Elementare
Elementare
Elementare
Per frequentare gli studi degli ultimi tre anni e per lo stage ho vissuto fuori casa, a stretto
contatto con estranei, non riscontrando grossi problemi di adattamento. Anche il lavoro sul
cantiere non è stato particolarmente difficoltoso.
Ho partecipato al concorso “COWPARADE 2007” a Milano dove lo spirito di squadra è stato
fondamentale, anche in questo caso con ottimi risultati

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96
del 31 dicembre 1996.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Negli ultimi anni nel campo della ristorazione ho imparato a coordinare personale di sala.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso a livello base di Photoshop, Excel, Word, dimestichezza con l’uso del PC.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Ho iniziato a sviluppare capacità artistiche durante la scuola superiore, soprattutto in ambito
plastico ceramico, legato alla progettazione e al disegno geometrico.
Con il corso degli anni e con lo studio del restauro ho affinato capacità pittoriche, nello specifico,
nel campo di pitture murarie, riscoprendo anche le tecniche e i materiali antichi.
Dopo anni di studio e di lavoro sul campo ho sviluppato capacità manuali e molto spirito di
adattamento , anche per quanto riguarda le condizioni climatiche e avverse che un cantiere può
offrire.
Patente di tipo B. Disponibilità al trasferimento ovunque.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96
del 31 dicembre 1996.
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