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lNFORMAZIONI PERSONALI

Nome

lndirizzo
telefono

Ricci viNCENZo

Via campania,16, 80021,Afragola (Na) (Residenza)
3428851513

E-mail

Nazìonalità

Data di nascita

riccivincenzo89®amail.com

ltaliana

26/02/89

ESPERIENZA LAVOFUTIVA

• Date (da -a)

Dopo conseguimento Diploma di scuola media superiore

•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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[ COGNOME, Nome ]

11 ottobre 2013

• Tipo di azienda o settore

Lavanderia industriale, Security alle manifestazioni,
Steward,Antitaccheggio, lmpresa di pulizie, investigazione privata e
non, security discoteche e disco pub,autista vip,
cassiere,facchinaggio,facchinaggio ai concerti,
abbigliamento,alimentari, operatore telefonico, ditta traslochi,
manutenzione negozi, manutenzione ospedaliera ( Pascale, Cardarelli

), Facchinaggio ospedaliere ( Pascale, Cardarelli ), corriere/
spedizioniere, operaio e magazziniere presso azienda farmaceutica.

• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)

2008/2009

• Nome e tipo di istituto di

Liceo scientifico

istruzione o formazione
t Principali materie / abilità

Filosofia,Italiano,Matematica e Storia

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella

Diploma scuola media superiore
60/100

classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

NGLESE

ALTRE LINGUA

Ucraino

• Capacità di lettura

lementare

• Capacità di scrittura

lementare

• Capacità di espressione
orale

lementare

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 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 E COMPETENZE

lcROSOFT OFFICE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Musica, scrittura, disegno
ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE 0 PATENTl

ULTERIORl lNFORMAZIONI
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