Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pirosu Valerio
09010 Masainas (Italia)

Sesso Maschile | Data di nascita 24/01/1993 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/02/2013–31/03/2013
27/02/2014-31/03/2014
26/01/2015-30/04/2015
05/01/2016-31/03/2016

Magazziniere

01/07/2014–31/10/2014

Portalettere junior

Sulcis Agricola società operativa
09010 Masainas (CI) (Italia)
Facchino, addetto allo spostamento, smistamento e selezione delle merci ed assimilati. Addetto
all'amministrazione e gestione dei soci della cooperativa, attività di fornitura per ogni loro necessità,
manutenzione e pulizia del locale e dei mezzi.

Poste Italiane S.p.a., Roma (Italia)
Attività di distribuzione a domicilio di lettere, documentazione e di pacchi celere.

03/10/2014–08/10/2014
02/10/2015-07/10/2015
14/11/2015-15/11/2015
08/12/2015

Attività e servizio di ristorazione per la festa patronale del paese

15/06/2015–15/09/2015

Banconiere, Cameriere, Manutentore per Locale Balneare, Addetto alla cucina
self service

Chiosco Baraonda, Masainas (CI) (Italia)
Servizio ristorazione a gestione familiare con menù tipico della zona, degustazione di vini locali, liquori
e prodotti in loco. Servizio ai tavoli con o senza prenotazione.

Cooperativa Sociale Antiogu Società, Sant'Antioco (CI) (Italia)
Servizio al banco bar per chiosco stagionale in spiaggia; Cameriere ai tavoli; Manutenzione del locale
con annessi lavori di gestione e pulizia; Preparazione di cibi per cucina self service
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2007–06/2012

Diploma Agrotecnico
Istituto Tecnico Commerciale "Cesare Beccaria". Sede associata di Santadi, Santadi (CI) (Italia)
Voto:85/100

09/2007–06/2010

Operatore agroindustriale
Istituto Tecnico Commerciale "Cesare Beccaria". Sede associata di Santadi, Santadi (CI) (Italia)
Voto:85/100

28/04/2015–15/05/2015

Brevetto Bagnino di Salvataggio
Società Nazionale Salvamento, Sant'Antioco (CI) (Italia)

19/5/16
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23/11/2015

Patentino abilitante operatore "Attrezzature da lavoro" valido per
carrelli elevatori con sollevatore telescopico
CAPIMED, Roma

29/12/2015

BLSD Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione
precoce in età adulta per la comunità
IRC (Italian resuscitation council)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

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

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di lavorare in gruppo, maturata in situazioni in cui era necessario collaborare

Grande capacità organizzativa, maturata durante le esperienze lavorative passate, ma anche durante
le esperienze scolastiche, che mi hanno contraddistinto dai miei coetanei.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Excell, Access,
PowerPoint, Word e posta elettronica. Buona capacità a navigare su internet

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni

Entusiasmo e dinamismo mi hanno sempre spinto ad andare avanti nel lavoro e nello studio. Quello
che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere e una volta realizzati, vado alla ricerca di un
qualcosa che mi consenta di crescere professionalmente e personalmente.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.

Dati personali

19/5/16

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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