DATA E LUOGO DI NASCITA

CURRICULUM VIIAE

24/08/1992 Sansepoìcro
RESIDENZA
Località Viaio N. 40, Anghiari(Arezzo)
CONTA UI

ALESSANDRO RIVI
“Sono una persona motivata, dinamica e sempre orientata ad
imparare qualcosa di nuovo, sia per quanto riguarda la mia
formazione che per i miei hobby. Molto incline all’ascolto,
fondamen tale per vivere serenamente in qualsiasi contesto
sociale e fondamentale per realizzate un buon lavoro in gruppo.
Amo darmi degli obiettivi e mettere 11 massimo impegno per
raggiungerli, grazie ad un forte orientamento al risultato.”
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

09/2006

—

07/20 11

Diploma di Ragioniere Perito Programmatore
Liceo Città di Piero sezione tecnico commerciale, Sansepoicro (AR)
Votazione 98/100

09/2012

—

10/2015

Laurea Triennale in Economia Aziendale
Università degli Studi di Perugia
Ltazone 110/110 con Lode

11/20 15

—

In corso

Laurea Magistrale in Economia e Management
Università degli Studi di Perugia
Tesi in preparazione, esami terminati, media 29.03

ESPERIENZA PROFESSIONALE:

05/20 12

—

07/20 13

2009 -2017

Trexxa Sri, Città di Castello (PG)

L

Impiegato amministrativo
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COMPETENZE LINGUISTICHE:

[
[

Lingua italiana: madrelingua

Lingua inglese: ottima conoscenza

COMPETENZE PERSONALI:
•

•

•

•

Ottime competenze comunicative, acquisite durante la mia
esperienza professionale da impiegato amministrativo avendo
tenuto contatti con fornitori, personale e clienti, ma anche con
legali e altri professionisti, seguendo l’azienda fino alla fase di
cessazione dell’attività.
Grande capacità organizzativa e di gestione del mio tempo,
acquisita anche durante parte del periodo universitario,
avendo lavorato e frequentato i corsi contemporaneamente,
gestendo il lavoro anche in funzione delle lezioni, dello studio e
degli esami.
Ottima propensione e attitudine al lavoro di gruppo,
sviluppata sia in ambito aziendale durante la mia esperienza
di lavoro che in ambito universitario.
Ottime competenze informatiche: sia in ambito lavorativo che
in ambito universitario ho sviluppato abilità nell’utilizzo di vari
software, del pacchetto Office di cui ho ottima conoscenza (ho
conseguito l’ECDL) e di software statistici come STA TA o R.

ALTRI INTERESSI:
•

Membro del consiglio direttivo del Comitato Giovani Soci della
Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo.

•

Membro del consiglio
Balestrieri Sansepolcro”.

•

Membro di un gruppo musicale amatoriale pop rock come
chitarrista e cantante; durante questa esperienza, che va avanti
da circa dieci anni, abbiamo anche registrato un album
contenente alcuni inediti.
Amo lo sport, viaggiare e leggere.

•

direttivo

dell’associazione

‘Società

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Alessandro Rivi

