MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIANCANA ANTONIO
[ via San Gandolfo Da Binasco, 91022, Castelvetrano, TP, ITALIA ]
392 163 2543

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Antoniogiancana280899@gmail.com
Italiana
[ 28, Agosto, 1999 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

[ 01/12/2016 a 30/06/2018 ]
CAPITOL PIZZERIA
Ristorazione
Castelvetrano-Via Bonsignore
Co-gestione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[Studente universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza (PA) Diploma d’istruzione presso
l’Istituto Tecnico G.B. FERRIGNO di Castelvetrano ]

Certificazione Gestione Eventi G55 di Partanna.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

[ ITALIANO ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[ Inglese ]
[ Indicare il livello: buono, ]
[ Indicare il livello: buono ]
[ Indicare il livello: buono ]

[ capacità di organizzare eventi più o meno complessi e garantire il divertimento di tutti i
partecipanti ]

Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Conoscenza tecnica di alcuni programmi di contablità]

TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

[ Gestione di una pizzeria nel centro storico di Castelvetrano
Gestione del magazzino presso l’azienda di famiglia ]
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