FORMATO EU ROPEO
PER IL CURRI CULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PALOMBI DAVID

t.

Indirizzo

VIA P0,

Telefono

+

L~t~

12— MADONNA DEL PIANO —06057 MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)
39 340 53 02 782

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

david_palombi@hotmail.it
ITALIANA
01AGOSTO1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
‘Date (da—a)
‘Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ottobre 2018 ad oggi
Ministero delrlstruzione
Direzione Didattica Corciano PGEEO27001
Via Luigi Settembrini, 19
06070 San Mariano Corciano (PG)
Email: PGEE027001@istruzione.it
—

—

• Tipo di azienda o seffore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
‘Date (da—a)
‘Nome e indirizzo del datore di
lavoro
‘Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da—a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
‘Tipo di azienda o settore
Pagina I - Curdculum vitae di
(PALOMBI, DavidJ

Settore pubblico
Collaboratore Scolastico
Servizio pulizia, mansioni varie e vigilanza.
Dicembre 2017 Maggio 2018
Dolce Napoli SRL
Voc. Bodoglie 180—06059 TODI (PG)
Settore ristorazione
Barista
Servizio colazione, tavola calda, pasticceria e pizzeria.
Maggio 2017 ad oggi
Rosati Mirella
Via La Torre 1 —06059 TODI (PG)
Settore domestico

/
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
—

Assistenza anziani
Addetto all’assistenza anziani, pulizia della casa e preparazione di pranzo e cena.
Maggio 2016- Agosto 2017
Melani Srls Candies Shoes
Loc. Ponterio 75/30
06059 Ponterio Todi (PG)
Settore scarpe e accessori
Vendita al dettaglio
Titolare e socio dell’attività nella vendita di scarpe per bambini 0-12 anni.
—

—

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
—

Gennaio 2016— Dicembre 2016
Comune di Fratta Todina
Via Roma 1 Fratta Todina
06055 Fretta Todina (PG)
Ente pubblico
Servizio Civile -Progetto ambiente e territorio
Svolgimento di pratiche edilizie, contabilità e segreteria generale.
—

—

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
—

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
—

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
—

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2015 Settembre 2015
Dolce Napoli SRL
Voc. Bodoglie 180—06059 TODI (PG)
—

Settore ristorazione
Barista
Servizio colazione, tavola calda, pasticceria e pizzeria.
Giugno 2007— Settembre 2007
Studio Aerre SrI
Via I Maggio
06054 Fretta Todina (PG)
Settore contabile
Tirocinio
Lavori di contbilità generale, buste paga, e segreteria generale.
Giugno 2006— Settembre 2006
Relais il Castello
Piazza Guglielmo Marconi 5
06057 Montecastello di Vibio (PG)
Settore ristorazione
Barista
Servizio colazioni, sala e bar.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
—
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Settembre 2003— Giugno 2007
Istituto Professionale del Commercio Luigi Salvatorelli
06059 Marsciano (PG)
Economia Aziendale, Matematica finanziaria, Diritto Privato
-

Qualifica conseguita

Diploma di Operatore Tecnico Commerciale conseguito con il punteggio di 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
cartiera ma non necessariamente
riconosciuta da certilicati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

FRANCESE
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUON

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente niulticulturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Entusi mo e dinamicità sono le cose che mi hanno sempre spinto a dare il meglio nel lavoro.
Buona ssibilità e mi adatto con facilità ai nuovi ambienti e alle nuove situazioni lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
dipersona, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Buone pacità organizzative
Elevat essibilità
Buon r disposizione al lavoro di gruppo

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTEOPATENTI

Buona
Elettro

noscenza del pacchetto Oliice (Word, Excel, Access, Power Point), Internet e Posta
a dato il conseguimento del titolo ECDL nel 2003 (Patente Europea del Computer)

Corso Formazione “Il teatro va a scuola” presso la sala “Filippo Enaudi” di Marsciano per un
totale i ore 10.
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ALLEGATI

Autori

il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal DL. 196103

a~Z
Sistema Informativo del Casellario
Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 I3.P.R. 1411112002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 6689/201 9/R
Al nome di:
Cognome
Nome
Data di nasdta
Luogo di Nascita
Sesso

sulla richiesta di
per uso:

PALOMBI
DAVID
01108/1989
TODI (PG) ITALIA
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INTERESSATO
AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313~’-%-~.

,

r

~

ì~~ii ti i Wi~ù( i

‘~ ~“~‘“

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRAUO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE Dl PERUGIA

Si attesta Iawenuto pagamento (siI. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
diritto di certifIcato
EI diritto di urgenza

PERUGIA, 03/05/2019 12:33
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Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori dl pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva ripotes n cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull’immigrazione (d.Igs. 25 luglio 1998, n. 286). lI certificato è valido e presentato alle autorità amministrative straniere.

