FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DARIO MARCO PENCO

Indirizzo

VIA CASETTE N.95 PIAN DI MOMMIO MASSAROSA (LU)

Telefono

3396513731

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dariopenco76@gmail.com
italiana
15/04/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 ad oggi coproprietario negozio “cipriani” attualmente in via provinciale per vallecchia
n.3
Dal 1994 al 1997 deejay radio station versilia
Varie esperienze anche in attivita’ ricettive turistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Diplomato anno 1997 come operatore turistico presso scuola superiore g.marconi viareggio,
frequentato per 2 anni storia antica all’universita’ di pisa

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO
ABITUATO A STARE A CONTATTO COL PUBBLICO

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

Organizzazioni eventi spettacoli musica e deejay set, addetto alla sicurezza di alcuni
eventi
Volontariato presso croce rossa fino al 2000, sport: brevetto bagnino, brevetto attivita’
sub,giocatore calcio e vice allenatore f.c. pachino serie b arci, freeride con mountain
bike

USO DEL PC MICROSOFT WINDOWS

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZA APPROFONDITA REKORDBOX DJ VIRTUAL DJ, ANDROID

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
.

PATENTE O PATENTI
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