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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal Giugno 2013 ad Oggi

Ceo & Founder Festa Empire informatica
Azienda di Informatica, creazione siti web e gestione Social Media e Riparazioni Hardware a privati
▪ Costruzione ed elaborazione siti web con csm ( Wordpress, Joomla ), elaborazioni per aziende di
pubblicità sui social media, riparazione di Hardware a privati e installazioni software di sicurezza.
Informatica

Dal 9 Marzo 2009 ad Oggi

Macellaio e Salumiere da Banco
Macelleria Fossati Federico Viale Cesare Battisti 120 Rovato
Preparazioni prodotti pronto a cuocere, alimenti cotti e preparazione gastromiche. Preparazione salumi e vendita al
banco di qualsiasi prodotto inerente al settore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008

Diploma di scuola formazione professionale “addetto alla
ristorazione”
C.F.P Zanardelli Clusane d’iseo
▪ Igiene dell’ alimentazione, cucina, pasticceria, Inglese, francese, italiano, informatica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
Inglese, Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Possiedo buone competenze comunicative, flessibilità e capacita di adattamento, capacità di
lavorare in gruppo, esperienze conseguite durante la mia permanenza in diverse associazioni sia no
profit che private.
▪ Leadership (attualmente responsabile di una associazione di 10 persone e gestione di appalti
lavorativi a capo di un team di lavoro alla ricerca di problemi noti e non)
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Competenze professionali

▪ Buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
▪ Ottima padronanza dei programmi per creazioni siti web ( Wordpress, Joomla)

Patente di guida

Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
A- B

ULTERIORI INFORMAZIONI
°Disponibile al trasferimento e trasferte all’ester o

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". Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
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