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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/10/2017 - 19/05/2018

manovale edile
Impresa privata, Alghero
Mansioni svolte: manovale edile
Attività o settore: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

04/10/2007 - 31/10/2007

telefonista addetto ai Call Center per l'informazione
ALKANSA SRL, VIA PREDDA NIEDDA 37 07100 SASSARI
Mansioni svolte: TELEFONISTA
Attività o settore: Attività dei call center

15/07/2006 - 26/07/2006

banconiere di tavola calda
I BRAVISSIMI ARTIGIANI snc di Mura Angelo & c., VIA C.ALBERTO 34 07041 ALGHERO
Mansioni svolte: banconiere di tavola calda
Attività o settore: Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

15/12/2002 - 30/11/2005

addetto alle pulizie negli stabili
Impresa di pulizie, Alghero
Mansioni svolte: addetto alle pulizie negli stabili
Attività o settore: Pulizia generale (non specializzata) di edifici

09/09/2002 - 07/10/2002

bracciante agricolo
TENUTE SELLA & MOSCA SPA, LOC. I PIANI 07041 ALGHERO
Mansioni svolte: bracciante agricolo
Attività o settore: Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.

02/05/2002 - 31/08/2002

custode di ville e giardini pubblici
Privati, Alghero
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Mansioni svolte: custode di ville e giardini privati
Attività o settore: Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
02/05/1999 - In corso

Esperienza decennale come giardiniere
Privati, Alghero
Mansioni svolte: giardiniere
Attività o settore: Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LICENZA MEDIA
Votazione: SUFFICIENTE

Attestati professionali
Data conseguimento: 26/02/2019

Rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce (BLSD) per soccorritori 118

Data conseguimento 23/03/2019
Valido fino al
22/03/2022

Corso di formazione presso “Sardegna Ambiente”: Addetto alla prevenzione di incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze.

Data conseguimento 28/03/2019
Valido fino al 27/03/2024

Corso di formazione presso “Sardegna Ambiente”: Addetto all’uso di motosega, decespugliatori,
tagliasiepi e rasaerba.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

A2

A2

A2

A2

A2

FRANCESE

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Sono una persona socievole e comunicativa. Sono capace di relazionarmi con i clienti e con i diretti
superiori in modo efficace e funzionale alle richieste degli stessi. Ritengo di avere buone capacità nel
lavoro di squadra e di aver acquisito spiccate capacità di relazione in ambito sociale e lavorativo.

Mi ritengo una persona responsabile, affidabile, puntuale e capace di portare a termine in maniera
precisa i compiti a me affidati. Grazie alla pluriennale esperienza ho tuttavia imparato anche a
muovermi in autonomia e ho sviluppato l'attitudine ad apprendere continuamente dalle nuove
situazioni.
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Competenze informatiche – Tipo
Conoscenza

Competenze informatiche –
Eventuali specifiche

Altre competenze

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

GIUSEPPE SCARPA

Durante le diverse esperienze professionali ho imparato diverse tecniche del settore del giardinaggio
e della cura del verde, tuttavia ho lavorato anche in altri ambiti svolgendo le mansioni di bracciante
agricolo, manovale edile, banconiere di tavola calda e operatore di call center.

Windows XP; MS Office; Internet Explorer

-

Pratico da diversi anni attività di volontariato come soccorritore all'interno delle ambulanze con il
Polisoccorso di Alghero. Pratico abitualmente attività sportive legate alla palestra per la disciplina del
crossfit.
Patente B, Mezzo proprio

Ho buone capacità nell'utilizzo dei principali applicativi dell'informatica come Office, internet e
posta elettronica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI
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