Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/09/2010–01/04/2015

Forze armate
Ministero della Difesa, 152 Reggimento Fanteria Sassari, Sassari (Italia)
- Servizio di guardia diurna e notturna (vigilanza e sorveglianza) col compito di prevenire qualsiasi atto
ostile nei confronti di mezzi, strutture e persone. Pattugliamento area di competenza.
- Videosorveglianza presso CSI (controllo sicurezza interna) diurna e notturna.
- Attivita' addestrative con l'utilizzo di armi presso il Poligono.
- Modulo Kombat.
- Operazione Strade Sicure (Catania, Roma) : svolgimento di compiti di sicurezza volti ad individuare
possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell’area di
perlustrazione:
Catania _ Agente di pubblica sicurezza adibito a vigilare aeroporto, zona industriale abitazione del
prefetto, pattugliamento con polizia nelle zone di maggior pericolo, e identificare, perquisire, porre in
stato di fermo persone sospette.
Roma _ Agente di pubblica sicurezza presso CIE (centro identificazione espulsione immigrati) e
presso Ambasciata Americana Usa.
- Altri servizi : pulizie di competenza, servizio logistico. Armeria - montaggio, smontaggio, pulizia armi.
Fureria - utilizzo fotocopiatrice timbrare e compilare documenti - classificazione documenti preparazione buoni pasto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/09/2001–07/07/2006

Diploma di Perito Chimico Capotecnico, votazione 88/100
Istituto Tecnico Industriale "G.M. Angioy", Sassari (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative - Ottime competenze relazionali acquisite durante il periodo di servizio militare prestato.
- Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alle missioni svolte sul territorio
nazionale in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.
Competenze organizzative e - Leadership (ho coordinato piccoli gruppi di persone), senso dell’organizzazione (esperienza
gestionali logistica);
- Capacità di lavorare in situazioni di stress legate al rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali
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delle attività lavorative;
- Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse con modalità orarie varie (turni, fine settimana), capacità come team
leader nella gestione e organizzazione del personale (turni, ferie, compiti, obiettivi).
Competenze professionali - Conseguimento Attestato "Aspirante Guardia Particolare Giurata"

Competenza digitale Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione) e di tutti i software di navigazione internet.
Altre competenze

Patente di guida

Ha praticato calcio, calcio a 5 a livello agonistico dall'eta' di 7 anni fino al 2010.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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”;
Certificazioni

Crescere in Digitale
Corso formativo della durata di 50 ore, realizzato nell'ambito del progetto Crescere in Digitale, sulle
opportunita' dell'economia digitale per le imprese superando il test online di valutazione con un
punteggio di 77 su 100.

Attetastato Eccellenze in Digitale Google
Percorso di formazione on line di Made in ITALY. Google con il patrocinio di IAB Europe.
Dati personali
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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";
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