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INFORMAZIONI PERSONALI
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POSIZIONE RICOPERTA

Guardia Giurata

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Società

•

Security service srl - Dal 01/08/2015 ad attualmente (Guardia giurata)

•

Tecno srl - Dal 09/09/2012 al 05/03/2015 (Data entry, fatture, ecc)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Formazione scolastica •

Diploma di Perito Informatico – Carlo Alberto dalla Chiesa Afragola(NA) Votazione: 75/100
Luglio 2007

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Italiana

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Capace di relazionarsi con persone ad ogni livello, flessibilità nel lavorare
all'interno di un team.
Problem solving, attenzione ai dettagli, adattabile a nuove situazioni,
impegno per i risultati. Analisi ed organizzazione di dati e informazioni.
Capacità di lavorare per obiettivi.
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Competenze informatiche

Giacomo Boemio

Ottima conoscenza e ottimo utilizzo degli applicativi del pacchetto Office,
come Word, Excel (Pivot e Macro), PowerPoint e dei pacchetti iWork e
iLife. Buone competenze nell’utilizzo del software Energy Manager che
controlla e monitora i consumi attesi ed effettivi di energia elettrica.
Gestione e registrazione di fatture, inserimento ordini, emissione DDT,
preparazione bolle, data entry. Discreta conoscenza di SAP.
Competenze in:
- raccolta dati di produzione e inserimento a sistema
- supporto nell'analisi dei dati
Buona esperienza con diversi linguaggi di programmazione quali Visual
Basic 6.0, C, C++, HTML e CSS. Ottima esperienza nell’installazione di reti
e sistemi informatici basati su sistemi operativi Windows e macOS con
coordinazione dei servizi di rete, gestione del software di rete, gestione
della sicurezza, gestione delle risorse condivise. Eccellente utilizzo del
sistema operativo Windows e buona conoscenza di macOS.

Patente di guida

Autorizzazioni

Patente B

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”. Disponibile a trasferimenti.
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