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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FAYE MAMADOU 
Indirizzo  VIA STRADIVARI, 10 FIRENZE (FI) 
Telefono  3493486964 

E-mail  kotfaye@gmail.com 

 

Nazionalità  Senegalese 
 

Data di nascita  01/10/1985 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 02/09/2013 al 12/12/2014   ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI BORSE IN PELLE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BEONI LUCIA Snc 

• Tipo di azienda o settore  Pelletteria-Metalmeccanica 
• Tipo di impiego  Pellettiere al banco, tagliatore, cucitore,  e macchinista 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla produzione di minuterie metalliche, stampa etichette, assemblaggio prodotti in pelle 
(Borse) 

 
•Dal 10/05/2013 al 10/11/2013   COLF 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Famiglia MENICHETTI ROBERTO di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Privato – Lavoro Domestico 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro domestico part-time a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto ai servizi di igiene e pulizia della casa, preparazione e somministrazione pasti, 
accompagnamento nelle spese domestiche, lavori di manutenzione domestica. 

 
•Dal 01/01/2011 al 31/07/2011   AIUTO GIARDINIERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa di servizi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Aiuto giardiniere 

• Principali mansioni e responsabilità  Innaffiatura, potatura e piantatura piante da fiori. Rasatura erba. 
 

•Dal 01/10/2011 al 31/07/2011  VENDEMMIATORE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa agricola di Grassina 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Aiuto giardiniere 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Faye Mamadou 

  
 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Innaffiatura, potatura e piantatura piante da fiori. Rasatura erba. 
 

•Dal 2009 al 2010  MAESTRO DI LINGUA FRANCESE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola statale elementare ( Senegal ) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico  
• Tipo di impiego  Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua francese a bambini e adulti  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno 2009   Corso per l’insegnamento della lingua Francese 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 E.F.I. 

Thies - Senegal 
 

• Anno accademico 2007/2008   Diploma di Laurea Breve in “Lettere Moderne”  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cheikh Anta Diop  

Dakar - Senegal 
 

• Anno accademico 2003/2004   Diploma di maturità  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Linguistico Carillon Scolaire Limamoulaye 

Dakar - Senegal 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  FRANCESE - WOLOF 

 
ALTRE LINGUE 

 

  ITALIANO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Dalla mia esperienza professionale ho imparato che lavorare in gruppo è molto interessante e 
divertente. Mi è piaciuto scambiare informazioni e conoscenze: ho imparato cose che non 
sapevo dagli altri e ho insegnato cose che io sapevo agli altri. Lavorare in gruppo permette di 
scaricare lo stress e alleggerire la fatica. Allo stesso tempo ricerco anche concentrazione per 
non sbagliare e evito di distrarmi durante il lavoro. Ho lavorato sempre a contatto con le 
persone, tengo molto all’educazione e ho rispetto per ogni cultura. Mi piace sorridere. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Nella mia esperienza professionale e di vita ho imparato a riflettere prima di prendere una 
decisione. Mi piace risolvere i problemi cercando di immaginare le possibili soluzioni e valutando 
aspetti positivi e negativi di ognuna. Ho acquisito capacità di organizzare la giornata lavorativa e 
coordinare altre persone del mio gruppo, sia nel ruolo di insegnante che nel ruolo di pellettiere, 
poiché ero responsabile delle attività che si svolgevano. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del PC, Internet e posta elettronica. 
Conoscenza scolastica del Pacchetto Office di Windows. 
Iscritto ad un Corso di Informatica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Mi piace suonare i tamburi e ballare. 
Mi piace molto cucinare dolci e mi piacerebbe specializzarmi nel settore della Pasticceria. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

 

 

 
 

FIRMA 
 

 

 
 
 


