FORMA TO EUROPEO
P E R IL C U R R I C U L U M
V I T AE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

SIMONE SCARAMUZZA

Indirizzo

...omissis…

Telefono

...omissis…

Fax
E-mail
Nazionalità

...omissis…
italiana

Data di nascita

...omissis…

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

NEL DICEMBRE 2016 A CHIAMATA

pizzeria “ai 4 elementi” via f.lli cavanis , venezia
ristorazione
cameriere
servizio ai tavoli
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ

dal settembre 2012 al giugno 2017
istituto secondario di secondo grado “ istituto trasporti e logistica Sebastiano Venier”
conduzione del mezzo navale
diploma di scuola secondaria di secondo grado

da agosto 2017 a febbraio 2019
università degli studi di padova
corso di laurea in giurisprudenza
trasferimento all’ateneo di ferrara (sede di rovigo)

da giugno 2019 - tutt’ora in corso
università degli studi di ferrara (sede di rovigo)
corso di laurea in giurisprudenza
laurea in corso di svolgimento

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

SPAGNOLO

• Capacità di
lettura

SCOLASTICO

SCOLASTICO

• Capacità di
scrittura

SCOLASTICO

SCOLASTICO

• Capacità di
espressione orale

SCOLASTICO

SCOLASTICO
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CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE,
OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO,

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.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

OTTIME CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI LAVORO DI GRUPPO IN ATTIVITÀ LAVORATIVE E DI
VOLONTARIATO

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
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

Conoscenza del sistema operativo Windows 10 e precedenti , conoscenza del
sistema operativo IOS
Applicativi Microsoft World, pacchetto office, pages, numbers, keynote
Conoscenza dei principali social network

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Provvisto di patente B conseguita il 18 aprile 2017

Autorizzo il trattamenti dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
F.to Simone Scaramuzza

Pagina 3 - curriculum vitae di Simone Scaramuzza

