Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Silvestri Albino
via Domitiana 433/b, 81030 castelvolturno (Italia)
3347851384

081 8948416

automobile@hotmail.it
Sesso Maschile | Data di nascita 30/03/1987 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2005–01/09/2005

CARRELLISTA E RESPONSABILE CARROZZA RISTORANTE A BORDO
TRENO
RESTOBAR S.R.L., NAPOLI (Italia)
Carrellista a bordo treno per la vendita di alimenti e bibite vario genere , tratta ferroviaria Milano
Treviglio
nei successivi mesi responsabile della carrozza ristorante sulla tratta ferroviaria di Milano Ancona Ancona Milano sino a fine contratto

07/2007–05/2008

addetto alla distribuzione carburanti
Pezone Petroli, castel volturno (Italia)
addetto alla distribuzione di carburanti e responsabile di turno
incaricato di effettuare i conteggi dell incasso giornaliero
trasporto bombole di gas per uso domestico

06/2008–08/2008

addetto alla vigilanza e prevenzione anti incendio presso strutture private
ditellandia acqua park, catelvolturno (Italia)
responsabile ed addetto alla vigilanza diurna e notturna con annessa prevenzione anti incendio

09/2008–09/2009

volontario con servizio di viabilità e vigilanza
Associazione Nazionale Carabinieri (sezione di aversa), Aversa (Italia)
vigilanza anti taccheggio prevenzione anti incendio e viablilità presso il comune di aversa durante i
fine settimana e feste varie

09/2008–05/2010

cameriere ed aiuto cuoco
ristorante mimmo e pako , ristorante di francia ,
cameriere ed aiuto cuoco al ristorante da Mimmo e Paco sito a villaggio coppola pineta mare
a giorni alterni o nel periodo di cerimonie, cameriere presso Ristorante Di Francia

servizio di security e buttafuori
buio essencial club , Living , e locali vari
servizio di security e buttafuori in numerosi locali di napoli e provincia
01/2010–alla data attuale

fattorino addetto alla consegna di corrispondenza telegrammi e raccomandate
C.R.C Post, pozzuoli (Italia)
addetto alla consegna di corrispondenza telegrammi pacchi e raccomandate presso il territorio di
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Silvestri Albino

pozzuoli napoli e provincia
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2007

Diploma Scuola Media Superiore
Isis Castelvolturno
Arte e Restauro Dell'oro E Dei Metalli Preziosi

attestato lingua inglese C1
patente europea computers E.C.D.R
BLSD
Croce rossa militare italiana

attestato prevenzione anti incendio primo livello
nucleo di protezione civile vigii del fuoco in congedo
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

Ottima padronanza dei software mac,windows.
Ottima padronanza dei pacchetti office.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Patente Di Guida

patente di guida B
PATENTE NAUTICA
PATENTINO BBW EQUITAZIONE
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