Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SUDIRO GIAMPIETRO
Via Valdilonte 1, 36070, Castelgomberto, Vicenza, Italia
340 3546382
sudirogiampietro@gmail.com
Italiana
27/02/97

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

2015 - attualmente
El Punaro S.n.c. di Poletto Gianluigi & C., Castelgomberto
Bar, Pizzeria
Cameriere

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

2015 - 2017
Gruppo “Sconcerti”
Evento musicale
Organizzatore
Programmazione di attività musicali: dalla selezione delle band all'allestimento
di palco, service (audio/luci) e vari stand presenti all'evento
GIUGNO 2015 – LUGLIO 2015
ULSS 8 BERICA (ex Ulss 5)
A.S.L., reparto informatico
Stage: perito informatico
Migrazione di dati dal vecchio sito al nuovo tramite database.
Scrittura in linguaggio PHP per la programmazione di pagine web.
2014 - 2016
Unità Pastorale Castelgomberto - Trissino
Parrocchia
Animatore
Programmazione di attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi della scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado. Costante rapporto con gli altri
educatori.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (dal – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (dal – a)
• 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)

• Date (dal – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

2016 - attualmente
Università degli studi di Padova
Ingegneria per l'ambiente ed il territorio

MARZO 2018 – OTTOBRE 2018
Cooperativa Studio Progetto
Politiche giovanili, structured dialogue tramite il progetto europeo “Erasmus+”

2011 - 2016
I.T.T. G.Chilesotti
Informatica e telecomunicazioni
Diploma con esito: 82/100
EQF – LIVELLO 4

26 MAGGIO 2015
Formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; organizzazione della
prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
organi di vigilanza controllo e assistenza
Attestato di formazione: IDONEO

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

Inglese
BUONO
BUONO
BUONO
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• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE

Francese
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ORALE

PATENTE O PATENTI

Luogo, data

B

Castelgomberto, 11 agosto 2018
Firma :

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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