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Informazioni personali  

Nome/Cognome Filippo Mucciante 

Indirizzo Via Arapietra, 85 - 65124, Pescara (PE), Abruzzo - Italia 

Telefono 392 502 0973   

                                         Stato civile Celibe 

E-mail filippo.mu@outlook.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 18/05/1992 

Sesso M 
  

Settori professionali Geologia ambientale, rifiuti ed ecologia; 
Ingegneria del sottosuolo, natura e geografia. 

Esperienza professionale  

Date 07-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio addetto al carico e scarico di merci 

Principali attività e 
responsabilità 

Logistica di magazzino, organizzazione e divisione merci. 

Indirizzo del datore di lavoro Vianello Ernesto S.p.A. - San Giovanni Teatino (CH) 

Tipo di attività o settore Lavoro a tempo determinato – Terziario 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

29/06/2018 - 07/09/2018 
Impiegato 
Parcheggiatore e addetto ai servizi di custodia per l’utenza. 

 
Pescara Parcheggi S.r.l. - Pescara (PE) 
Lavoro a tempo determinato – Commercio 
 

31/01/2019 – 31/07/2019 
Tirocinante – Addetto all’Ufficio Operazioni (Gestione tecnico/operativa 
dei rifiuti, ricicleria, bonifica e igiene ambientale urbana). 
 
L’Ufficio Operazioni risponde alla Direzione Generale di tutte le attività operative svolte 
dall’Azienda. Supervisiona e coordina le attività dei Capi turno e Capi servizio 
definendone i piani, gli obiettivi e controllando sistematicamente e periodicamente i 
risultati raggiunti. Provvede alla pianificazione, coordinamento e controllo delle attività 
suddette assicurando che le stesse siano condotte con i livelli di efficienza e qualità 
stabiliti. 

Attiva SpA – Industria del recupero 
Progetto individuale di tirocinio extracurriculare 

mailto:filippo.mu@outlook.it
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Istruzione e formazione 
 

Data 

 
 
04-07-2011 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di istruzione secondaria superiore che permette  
l’accesso all’università 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

ITCGT “Tito Acerbo”, Pescara (PE) 

  

Date 11-04-2018 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di 1° Livello (Nuovo Ordinamento) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Scienze Geologiche (L-34) 
Tesi in Geologia del Sedimentario e GIS: “Analisi degli ambienti deposizionali 
                                              e della loro evoluzione nel cratere “Bigbee”, Marte”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara 

 
Date 

 
2015 - 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Progetto “StartHub Pescara” 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Promozione e fasi di progettazione di un Co-Working pubblico nel territorio 
del Comune di Pescara (in lavorazione)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, ANCI e Comune di Pescara 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue:  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  
A2  

LIVELLO PRE-
INTERMEDIO  

A2  
LIVELLO PRE-
INTERMEDIO  

A2  
LIVELLO PRE-
INTERMEDIO  

A2  
LIVELLO PRE-
INTERMEDIO  

A2  
LIVELLO PRE-
INTERMEDIO  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Competenze acquisite nel volontariato AGESCI come educatore e formatore,  
maturando ottime capacità di comunicazione nell’ambito delle interazioni  
personali e di gruppo, condivisione e crescita comunitaria. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità schematiche, organizzative e di adeguamento con  
le esperienze maturate nel volontariato. 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
tecniche 

Formazioni tecniche di base assimilate nell’apprendimento didattico  
ed universitario per l’avvio nel mondo del lavoro con ulteriori approfondimenti  
pratici sviluppati nel corso del volontariato. 
Durante il periodo di formazione universitaria ho svolto pratiche  
di pre-tirocinio chiamate "Attività di Campo" con lo scopo di svolgere  
diverse tipologie di settore lavorativo pratico su terreno tra cui:  
Geologia del Sedimentario, Geomorfologia, Geologia Stratigrafica,  
Idrogeologia, Rilevamento Geologico. Attività in laboratorio Geotecnico, Sismico  
e ulteriori approfondimenti di carattere chimico ed ambientale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenze generali: Pacchetti Open/Microsoft Office, in particolare:  
Calc/Excel, Writer/Word, Outlook, Power Point, Publisher, Picture Manager;  
Pacchetti ESRA ArcGIS Desktop: ArcGLOBE, ArcMAP, ArcSCENE e ArcCATALOG;  
QGIS (Quantum GIS); Linguaggi di programmazione (HTML-SQL); 
Visual Basic e DraftSight; 
Aggiornamento costante sui sistemi operativi in circolazione;  
Reti, internet e browser; Posta elettronica e PEC;  
Sicurezze hardware e software (modulo ECDL “IT SECURITY”);  
Assemblaggio, monitoraggio e tecnica dei componenti hardware. 

  

                 Capacità e competenze  
                 organizzative 

  Buone capacità di programmazione degli impegni e di organizzazione  
  del lavoro maturata nell’ambito dell’esperienza universitaria e formativa. 

  

Altre capacità e competenze    Passione per ciclismo, sci di fondo, pallacanestro, dama-scacchi, bowling,  
   trekking montano ed escursionismo geologico e marino, chitarra classica e musica,  
   letture ad interesse naturale, ambientale e attualità generale. 

  

Patenti Patenti A1, B 
  

Iscrizione a Garanzia Giovani Si 

         Disponibilità a trasferimenti 
                                               

   Si (Nazionali) 
    
   linkedin.com/in/filippo-mucciante-83ba32185 

  
 
 
 
                                        

                                     Filippo  
                                     Mucciante 

 

  

              ________________________________________________________________________________________________________ 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali". 
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