FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MARCO GRAZIANI
VIA DELLE GROTTE 208, BOZZANO - MASSAROSA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Grazianimarco6@gmail.com
Italiana
14/07/1983

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

Novembre 2005 ad oggi
SUERO di Graziani Marco

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

Novembre 2001 a Novembre 2005
Ellesse di Lucania Salvatore

Artigiano
Recupero pavimentazione in legno e cotto
Ditta individuale

Artigiano
Recupero pavimentazione in legno e cotto
Operaio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997
Scuola media statale Maurizio Pellegrini
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Licenza Media

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
OTTIMA CAPACITÀ NEL RELAZIONARSI CON LE PERSONE E LAVORO IN TEAM

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

OTTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE

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.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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B
Responsabile organizzazione CasaPound Italia Versilia
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