
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di 
  

TORJOC Mariana Simona 

 

   
 

 

CURRICULUM VITAE di TORJOC MARIANA SIMONA 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Mariana Simona TORJOC 

Indirizzo(i) Via Cumiana n. 3 – 10098 RIVOLI (TO) 

Telefono(i) Cellulare: 380/6404861   

E-mail mstorjoc@libero.it 
  

Cittadinanza RUMENA 
  

Data di nascita 28 settembre 1972 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

In linea con esperienza e adattabilità alla richiesta di mercato. 
 

  

Esperienza professionale  
  

Ottobre 2012 - attuale Operaia addetta alle pulizie presso società cooperativa di servizi 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alle pulizie di uffici e laboratori presso società committenti di Torino e cintura 

Principali attività e responsabilità Prestazione d’opera con mansioni di operaia 

Tipo di attività o settore Servizi 
  

Febbraio 2012 - Ottobre 2012 Colf e badante 

Lavoro o posizione ricoperti Badante per sostituzioni periodi transitori, colf saltuaria presso varie famiglie 

Principali attività e responsabilità Collaboratrice domestica e badante – prestazioni occasionali  

Tipo di attività o settore Servizi alla persona – Collaborazioni domestiche 
  

Novembre 2011 - Gennaio 2012 Colf e badante 

Lavoro o posizione ricoperti Badante assistente H24 di anziana affetta da grave malattia, seguita sino al ricovero in struttura 
specializzata a seguito aggravamento del morbo 

Principali attività e responsabilità Assistenza totale alla persona, cura della casa, preparazione pasti, collaborazione domestica 
integrale  

Tipo di attività o settore Servizi alla persona – Collaborazioni domestiche 
  

Agosto 2010 - Settembre 2011 Colf e badante 

Lavoro o posizione ricoperti Badante assistente H24 di anziana affetta da grave malattia 

Principali attività e responsabilità Assistenza totale alla persona, cura della casa, preparazione pasti, collaborazione domestica 
integrale  

Tipo di attività o settore Servizi alla persona – Collaborazioni domestiche 
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Ottobre 2004 - Luglio 2010 Assistente all’infanzia 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente all’infanzia presso Scuola Materna Asilo Municipale del Comune di Oradea (Romania) 

Principali attività e responsabilità Assistenza d’infanzia, somministrazione pasti bimbi, attività ludiche, cambio vestiario, igiene 
personale, rapporti con i genitori  

Tipo di attività o settore Servizi scolastici infantili 
  

Marzo 1998 - Settembre 2004 Aiuto gestione agriturismo 

Lavoro o posizione ricoperti Aiutante nella gestione familiare di agriturismo con locanda alloggio in Romania 

Principali attività e responsabilità Pulizia camere e servizi, cambio biancheria, aiuto in cucina, servizio ai tavoli  

Tipo di attività o settore Alberghiero ristorazione agriturismo 
  

Febbraio 1996 - Febbraio 1998 Cameriera 

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera servizio al tavolo presso hotel di stazione termale in Romania 

Principali attività e responsabilità Cameriera, pulizie sale e locali annessi  

Tipo di attività o settore Alberghiero ristorazione 
  

Ottobre 1991 - Agosto 1994 Pedagoga 

Lavoro o posizione ricoperti Pedagoga e assistente all’infanzia presso orfanotrofio comunale in Oradea (Romania) 

Principali attività e responsabilità Assistenza d’infanzia, somministrazione pasti bimbi, attività ludiche, cambio vestiario, igiene 
personale, pedagogia infantile 

Tipo di attività o settore Servizi scolastici infantili 

  

Istruzione e formazione  
  

Luglio 1991 Diploma di maturità liceale “Liceo Industriale” c/o Istituto “Constantin Brancus” in Oradea (Romania)  

Settembre 1991 -  Luglio 1992 Corso di specializzazione in pedagogia infantile Istituto “Vasile Goldis” in Arad (Romania) 

Febbraio-Agosto 1995 Corso di segretariato Istituto “Solidarietata” in Oradea (Romania) 

Febbraio-Agosto 1995 Corso di servizio al tavolo (cameriera) Istituto “Solidarietata” in Oradea (Romania) 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ROMENO 
  

Altra(e) lingua(e) Italiano buona comprensione in corso di rapido miglioramento 
Inglese livello scolastico 
Francese livello scolastico 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenze di base 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 


