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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) FRANCESCO PETRONELLI  

Indirizzo(i) VIA CASERTA 3, CERIGNOLA  FG 

Telefono(i) 342/0728754   

Fax  

E-mail petros93@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/08/1993 
  

Sesso Maschio  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 15/09/2007 al 09/07/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere  

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 

Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

84/100 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) 1) Francese 
2) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 buona  buona  buona  buona  buono 

Lingua  2 sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente 
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie a corsi scolastici) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro anche sotto pressione, definendo 
priorità e assumendo responsabilità.  

  

Capacità e competenze tecniche Sono perfettamente in grado di utilizzare un computer e di grado di gestire il sistema 
informativo del personale.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ho ottime conoscenze dei vari pacchetti office e dei vari programmi (programmi base, 
antivirus, utility per computer, ottimizzatori ecc.) 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Automobilistica (patene B) 
  

Ulteriori informazioni  
  

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    

                                                                                                                                                                     Francesco Petronelli 


