
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Pasquale Alfieri 

Indirizzo(i) 31, via Trento, 71042, Cerignola (FG), Italia.  

Telefono(i) 0885/414132 Cellulare: 392/4072701 

Fax  

E-mail e.vin.rude@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23/04/1993 
  

Sesso Maschio  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Legale 

  

Esperienza professionale Alternanza scuola lavoro, Azienda edile di famiglia, creazione di siti web. 
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico dei computer(Alternanza scuola-lavoro), supervisore degli operai e operaio stesso (Azienda 
edile). 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Luigi Ranieri presso la “Learning accademy” di Ruvo di Puglia (Alternanza scuola-lavoro); Rino Alfieri 
(Azienda edile). 

Tipo di attività o settore terziario 
  

Istruzione e formazione  
  

Date   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere programmatore, Certificazioni cisco, adobe cs4 Dreamweaver, Patente 
europea, trinity liv.4, certificazione Cambridge liv. A2 (KET), certificazione stage 3 settimane nel 
London Language Center di Londra 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

. PON -C5-FSE02_POR_2012-254  Stage a Catania Marketing e Pubblicità dal 24/09/2012 al 
12/10/2012 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

"Dante Alighieri" (Istituto Tecnico Commerciale) 
Via G.Gentile , 04, 71042 Cerignola (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Inglese   Buono  Distinta  Buono  Buono  Distinto 

Francese   Sufficente  Sufficente  Sufficente  Sufficente  Sufficente 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capace di relazionarsi e stringere subito amicizia 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capace di organizzare il lavoro, suddividere, e gestire personale 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di assemblare, smontare e riparare pc. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso di mac, microsoft, office (excel, power point, word, Photoshop, cs4 Dreamwever, internet). 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente A1,B 
  

Ulteriori informazioni Certificato di partecipazione al programma integrativo, acquisito alla “ ELLEN WILKINSON SCHOOL, 
(LONDRA) in data 28/01/2011 
 
 

  

Allegati  

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma Pasquale Alfieri 
 


