
CURRICULU VITAE

lNFoRMAzroNr PERsoNAtl

Nome e Cognome

Luogo e Indirizzo di residenza

Telefono fisso o cellulare

E-mail

Nazionalità

Luogo e data di nascita

ESPERTENzA LAvoRATtvA

. Date (da - a) Da informazioni piil
recenti per ogni incarico espletato

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

lstRuzroNE E FoRMAztoNE

. Nome e tipo di ìstituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CaplcrÀ e collpgrenze
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente

riconosciute da celificati e diplomì

ufficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
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I COGNOME, none ]

Andrea Ciccarelli

Policoro (MT) Via Vicenza n. 3

Cell.32715606975

19andrea80@live.it

Italiana

Policoro (MT), 27 11211980

DAL 2110612001 ARRUoLAto llEL coRpo oELLE cAptTAr{ERtE DtcoRpo - cuARDtA cosIERA.

lvinistero delle Infrastrutture e della mobilita sostenibili

Pubblico

lVilitare

Copertsta sulle unità navall della Guardia Costiera

Ho fiequentato con profitto i corsi di: operatore per le sale operative della
Guardia Costiera; Salvataggio in mare; BLS.

Diploma in Geometra presso l'lstiluto Tecnjco Commerciale "Manlio Capitolo2 in Tursi (I/T);
Scuola sottoufficiali M.M. 'La MaddalenÉ, .

Geometra; Conduttore piccoli natanti.

Diploma

Livello V

Sin da oiccolo ho assunto ruoli da rappresentanza, Ho coadiuvato la conduzìone
affiancando mio padre Ciccarelli Giuseppe Maestroazienda agricola di proprietà

della mia Vita.



LINGUA ED INDICMIONE
LIVELLO CONOSCENZA

. Capacità di lettura

. Capacita di scrittura

. Capadu di espressione orale

CnpncrrÀ e conrpereuzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorcre con úrc penone, in

anbiente nulticulturale, occupando ,,sti
in cui la comunicazione è inpoftante e in

situazioni in cui è essenziale laware in

squadn (ad es. cuftun e sN , ecc.

CAPACrr-À E coMPETENzE

oRqANlzzATlvE

Ad es. coordinamento e dlministrazione
di peA,one, c{'elti, bilryi sul Nsto di

lavorc, in attività di volontariato (ad es.

cultun e sNA, a casa, 4c.

CAPAC|TÀ E C0MPETENZE

TECNICHE

@n cunprter, dtreza&re specrlîcho,

nlacchinari &c.

CAPAcrrÀ E coMPETEME

ARTIS]-ICHE

Musica scnifura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non pr8fdentenente
indbste.

PATENTE O PAÎENTI

Policoro (MT), 19.0 5.2022
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I COGNOME nom l

Inglese (scolastica);

Ottima

Ottima

Ottima

Del sociale ne faccio

Relazionare, @municare

attività, speclalmente in quanto di pubbliche relazioni.

collaborare con ahe persone sono il mio forte. Ritengo il lavoro di

squadra attività per ogni "vittoria", in ogni tipo di partila soprattutto nella vita.

Con estrema umiltà ed rispetto verso ogni essere umano, ho da sempre svollo attiviÈ

di coordinamento e di persone, progetti e bilanci di attività. Con grande spirito

di iniziativa ed in ogni anche ouotidiana. mi affermo nel ruolo di referente e leadear.

Ottltre infoflnatlch€

Amo la musica ed il

Patente B)

tr rottoscrltto è cortoaceúst che. ai lcnsl dg['an. 26 delh lcgge

15/68, lG

t|ltl aolto

Inoltre, ll

secondo

1996.

meadacl, la falrltÀ negll ettt e I'uso dl rttt

ai s€lii dol codlce p€ltrle e delle leggl spccl.ll.

autorlzzq 8l tr.ttrEctrto dct datt Dcrsolrlt'

prevf.to tlalL r,.'sge 675196 d.l 3l dlceEbte

Aàfu'^-


