
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
PANEPINTO MARTINA 

 

La tirocinante Panepinto Martina svolge l’attività di work experience presso 
l’Azienda “Cimò Salvatore” sita in San Giovanni Gemini Corso Umberto I 
snc. Il settore in cui la tirocinante è stata inserita è il bar dell’azienda con 
relativa mansione di banconista. 
 
 

CARATTERISTICHE PERSONALI   
 

La tirocinante Panepinto Martina è in possesso di qualifica di Operatore 
Chimico Biologico.  
Nel percorso di work experience dimostra di aver acquisito le competenze 
tecniche del settore, ottima la gestione della clientela. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
 

La tirocinante Panepinto Martina conosce le attrezzature e le operazioni di 
base tipiche del bar per la preparazione  di prodotti di caffetteria (caffè, 
cappuccino, tè, camomilla, cioccolata), bevande, spuntini ed aperitivi. 
Ha acquisito con i clienti una buona dimensione relazionale. Riesce a gestire 
autonomamente il lavoro ed il rapporto con i clienti.  

 
CARATTERISTICHE PROFESSIONALI 
 

La tirocinante Panepinto Martina pensa di possedere le seguenti 
caratteristiche “in qualità di lavoratore/dipendente”: si ritiene un lavoratore 
che ama i cambiamenti di programma; si ritiene un lavoratore molto 
autonomo ma ama anche il lavoro di gruppo, i colleghi nel rapporto di 
lavoro risultano utili ma non indispensabili; riesce ad entrare fin da subito 
nel gruppo sentendosi parte di una squadra; ritiene che le esperienze 
professionali passate siano mediamente importanti. 
 

 
PROFILO “ORIENTAMENTO” 
 
 

Il profilo che emerge dai risultati è che con molta probabilità appartieni al 
tipo "Sociale". Le persone che appartengono a questa tipologia ricoprono 
generalmente ruoli per i quali sono richieste capacità di ascolto, doti 
empatiche, desiderio di trasmettere le proprie conoscenze, abilità nel 
comunicare emotivamente. Svolgono spesso lavori in ambito sociale, clinico 
o religioso. Amano aiutare gli altri, insegnare, sostenere, partecipare. Le 
persone come te preferiscono lavorare con altri esseri umani piuttosto che 
con macchine, oggetti, idee o teorie. Il lavoro di gruppo viene apprezzato e 
incoraggiato.  
I lavori prevalentemente scelti dal tipo "Sociale" sono quelli dell'insegnante, 
del consigliere, dell'assistente sociale, dell'infermiere, del ministro di culto, 
dello psicologo clinico o del funzionario di polizia. 
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