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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COMUNE MATTEO] 

Indirizzo  [1, Via Delle Robinie, 66100, Chieti, Italia] 

Telefono  3808654683 

Fax   

E-mail  matteocomune2017@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 04/01/1993 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [2009-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commercio Ambulante/Proprietà di famiglia 

/ Luglio-settembre 2008] 

• Tipo di azienda o settore  Gamma Service s.r.l., Via San Camillo De Lellis,97, 66100 Chieti-Azienda Pubblicitaria 

• Tipo di impiego    Distribuzione volantini pubblicitari 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [Settembre 2004-Giugno 2007] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Media Modesto Della Porta, Via Don Giovanni Minzoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Licenza Media Inferiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [Italiano] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [Inglese] 

• Capacità di lettura  [B1] 

• Capacità di scrittura  [B1] 

• Capacità di espressione orale  B1.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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 di lavorare in gruppo, in ambienti multiculturali ed ottima capacità di relazionarsi con la 
clientela grazie all’esperienza maturata nell’attività commerciale di famiglia. Grande flessibilità, 
rapidità di apprendimento e capacità di adattarsi ai diversi contesti/ambienti lavorativi.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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 di organizzare autonomamente il proprio lavoro ed anche il lavoro altrui, assumendo 
piena responsabilità e assertività nell’affrontare problematiche e situazioni di possibile stress.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [Conoscenza base del sistema operativo Windows e dei pacchetti Office ed Excel.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [Commerciante nell’ambito dell’abbigliamento e della moda, spiccata passione nell’ambito 
stilistico.] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [Ottima predisposizione, in particolare, per i lavori manuali e soprattutto per quelli già svolti, quali 
attività di facchinaggio, giardinaggio e manovalanza.] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [Attestato di perito termoidraulico conseguito nell’anno 2012 presso la scuola edile di Chieti, con 
conseguente stage lavorativo di formazione della durata di 15 giorni, presso la ditta ‘’Esposito 
Massimiliano’’ 

Attestato da animatore con conseguente stage lavorativo a Pescara, presso la ditta ‘’La Vie c’est 
chic animazione’’.] 

 
 

ALLEGATI  [Carta Identità, Patto CPI GARANZIA GIOVANI  22/12/2017] 

 
 

 


