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Data di nascita: 1oro9/1981 Nazionalità:

rtaliana

sesso Maschile
52037, Sansepolcro (AR), Italia
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.* COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE
Ascolto
INGLE§E
Liveili:

r
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Al * A2: Livell* eier**n:*r* *"i e 3?; Lir,*rl*

prcduzjone

orale

ORALE
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i::terr';:edi+ C1 s C2: Liveli*

Gestione autonoma della posta e-mail

COMPETENZE PROFE§SIONALI
f **.lpeten=e prcfessiona li
c

lstruttore di Spinning;
" Preparatore atletico;
" Massaggiatore sportivo;
" Biomeccanico per messa in sella

bici.

SCRITTURA

interazione orale

*v*fitai*

COMPETENZE DIGITALI
Buona padronanza dell,utiiizzo di Wsrd

"i

Leltura
a2

ESPRESSIONE

i

Social Network

AZ
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CORSI E CERTIFICAZIONI
Corsi e certificazicni

"

HACCP;
o Corso di

"

*

formazione tecnico-pratico per addetti carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro-

PATENTE Dl GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

« TRATTAMENTO

DEI DATI PER§OtltALl

Irettalrlenta dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all'art. 'l 3 del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

j

Autorizzo il trattaftTento dei miei dati personoli presenti nel CV si sefisi defsft, ? d, lgs. 30 guitno 20A3 q1, 196 - "Codi* in msteris di
proterione dei dati persanali" e dell'art" t3 GDPR 679/16 - "Regalamenta eurapea sulla prateziane deidoti personali".

