
Ministero della Giustizia
Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 8790/2021/R
Al nome di:

Cognome GIUSTI
Nome ELISABETTA
Data di nascita 14/09/1969
Luogo di Nascita VIAREGGIO (LU) - ITALIA
Sesso F

sulla richiesta di: INTERESSATO
per uso: RIDUZIONE DELLA META’ DELL’IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN

OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA

LUCCA, 17/09/2021 13:36 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).  Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.



** AVVERTENZA **

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita Sesso Paternità Codice Fiscale
GIUSTI ELISABETTA VIAREGGIO 14/09/1969 F GSTLBT69P54L833C

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.
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Curriculum Vitae 

 

Elisabetta Giusti, nata a Viareggio il 14/09/1969, residente a Camaiore via Lavatoio di Canova 621, c.f. 

GSTLBT69P54L833C, domiciliata a Piano di Conca , via delle Sezioni , 525, tel. 335/5331935, mail 

pitolinto@tiscali.it. 

 

 

Titolo di studio: maturita’ professionale Assistente Comunita’ Infantile  , anno accademico 1989/1990, 

presso Istituto Professionale Jean Piaget di Roma. 

 

Esperienze lavorative:  

 

1987/1990 Baby Sitter con bambini di eta’ compresa da 1 mese ai tre anni. 

1994/1998 Igienista dentale con mansioni di segreteria , presso Dott. Paolo Domenici , P.za S. Caterina Da 

Siena , Viareggio, competenze:relazione con il pubblico, segreteria, rapporto con fornitori, organizzazione 

appuntamenti, assistenza alla poltrona. 

1997/2006 Gestione e proprietaria di un' attivita’ commerciale di cosmesi naturale, a Viareggio, presso 

Applewoods, via Mazzini 84/86 

2010 cameriera di sala presso stabilimento balneare a Viareggio 

2013 accoglienza turisti , presso me stessa, ricezione e organizzazione soggiorno, tuttora in atto 

2013 rappresentante Yves-Rocher 

2014 lavoro stagionale presso Hotel Villa Morgana pulizia camere 

2014 rappresentante e capogruppo  ditta Tupperware 

2014/2015 Vice Presidente Assemblea Scuola Famiglia Territorio 

2015 presso me stessa Counselor Olistico, trattamenti olistici corpo, per il benessere psico-fisico della 

persona, tuttora in atto, con studio in Viareggio 

2017 lavoro stagionale presso il ristorante Stella del Sud a Torre del Lago, con mansione bar, preparazione 

panini e insalate. 

2017/2018  segretaria persso la societa’ sportiva ASD Piano di Conca 

2018  banconiera per stagione estiva presso alimentari e gastronimia Rossi Catia, Focette 

2019 dal 7 marzo al 10 luglio cassiera presso bar Italia Viareggio 

2019 stagione estiva presso alimentari e gastronomia Rossi Catia , Focette, con mansione banconiera, 

cassa,  aiuto in cucina, rapporto con i rappresentanti, organizzazione interna dell'attivita' 

2020 stagione estiva presso alimentari gastronomia Rossi Sandra, Focette, con mansione banconiera, 

cassiera, organizzazione negozio  



2020 2021 impiegata presso CIRFOOD cuoca e sporzionatrice mensa scolastica 

2021 supplenze presso scuola d'infanzia Piano di Conca 

2021 stagione estiva presso alimentari  gastronomia Rossi Sandra mansione banconiera, gestione e riordino 

negozio 

 

 

 

Informazioni su di me: 

Organizzazione eventi : organizzato 2 cene sociali per la scuola di Piano di Conca, due lotteria una per la 

scuola una per lo scivolo sito presso il parco Arcobaleno di Piano di Conca,  organizzata festa  del Comune 

nella frazione di Piano di Conca,organizzazione festa al parco Arcobaleno per raccogliere fondi per 

l’acquisto di uno scivolo,organizzazione e gestione tombola per raccogliere fondi per la scuola, volontaria 

presso 2 sagra alla gulfa, con mansione di cassiera,responsabile bar e organizzazione turni 

Attiva nel campo sociale con raccolta fondi e gestione fondi , per una famiglia. 

Presidente comitato di frazione di Piano di Conca dal 2014 al 2019, impegnata nella scuola come 

rappresentate di classe, membro del consiglio d’istituto,  nel 2012 vice presidente dell’Assemblea Scuola 

Famiglia Territorio. 

Sono una persona affidabile, seria, responsabile, autonoma ,riservata, con ottime capacita’ organizzative e 

comunicative, creativa , solare, socievole, molto adatta per stare a contatto con il pubblico, con forza di 

volonta’. 

Buona dimestichezza in cucina. 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze olistiche:  

2011-2014 formazione consulente Aura Soma, 

2014           conseguimento attestato di competenza professionale ,Counselor Olistico, iscritta nel registro 

professionale T0350, rilasciato dalla societa’ armonica familiari(SIAF) 

2015           formazione riflessologia plantare armonica 

2015           formazione  light touch holistic massage 

2016           Formazione craniosacral touch 



 

eseguo trattamenti Reiki, trattamenti rilassanti corpo trattamenti riflessologia plantare armonica, lighth 

touch holistic massage, cranisacral touch, consulenza Aura-Soma, counselor olistico. 

 

Livello inglese  medio, conoscenza computer media, convivo ed ho un figlio di 14 anni, automunita ,non 

fumatrice, in possesso di attestato haccp, sicurezza sul lavoro, disponibile part time o full time 

 

In fede 

Elisabetta Giusti 


