Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Rossi Francesco
Via Cavour, 15, 10010 Roma (Italia)
01 1234567

300 1234567

francesco.rossi@mail.it
Sesso Maschile | Data di nascita 01/01/2001 | Nazionalità Italiana
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2015–alla data attuale

Liceo Scientifico Garibaldi, Roma (Italia)
Sviluppo delle competenze tipiche dell'istruzione liceale, con particolare attitudine verso Inglese,
Informatica, Espressione linguistica, Calcolo, Utilizzo delle attrezzature.
Negli anni mi sono distinto per buoni risultati scolastici, che mi hanno portato a conseguire fin qui una
media-voti superiore al 9 in tutti gli anni scolastici.
La scuola mi ha inoltre chiesto di collaborare nelle attività di accoglienza e orientamento, ritenendomi
un comunicatore efficace e un buon esempio della qualità degli insegnamenti forniti dalla scuola
stessa.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/10/2017–28/11/2017

Bigliettaio
Museo del Risorgimento, Roma (Italia)
Nell'ambito dell'attività di alternanza scuola-lavoro. Acquisizione di competenze legate all'interazione
con il pubblico e alla gestione del relativo applicativo informatico.
Mi è stata inoltre richiesta la duttilità di adattarmi ai vari contesti e alle situazioni che si generavano,
inaspettate, giorno per giorno.
Il mio tutor esterno ha espresso una valutazione fortemente positiva della qualità del mio lavoro.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A1

A1

A1

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

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze digitali

7/10/18

- Buone competenze relazionali e comunicative acquisite durante l'attività di orientamento promossa
dalla scuola.
- Discrete competenze nel lavoro di squadra, acquisito a scuola durante attività di gruppo organizzate
dai docenti.
AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- buona padronanza dei software di tipo Office (Word, Excel, PowerPoint)
- ottima padronanza degli strumenti via web (browser, estensioni, social network, app)

7/10/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

