Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giulio Bompadre

Sesso M Data di nascita 01/12/1994 | Nazionalità italiana
OCCUPAZIONE DESIDERATA

Animatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da aprile 2016 a tutt'oggi

Collaboratore artistico
Etera Tattoo di Antonello Pietrarossi Ancona zona baraccola via Bruno Buozzi 37b
▪
Rapporti con la clientela, acquisti organizzazione e cura degli spazi e delle attrezzature,
apertura e chiusura del negozio,
Attività o settore libera professione artistica

Lavoro stagionale estivo dal 2011
a oggi

Animatore centri estivi comune di Ancona
Cooperativa ludosport via Marchetti Ancona
▪

Intrattenimento con giochi, attività teatrale, attività manuali,

Attività o settore servizi educativi e sociali
1.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 2017 a 2020

Studente universitario
Scienze dell'educazione UniMC

Da 2009 a 2013

Agrotecnico
Istituto Tecnico Superiore Serafino Salvati Monteroberto (AN)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B1

B2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪

▫

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite:
durante la mia quinquennale esperienza da animatore presso i centri comunali dove
devo interagire con bambini, ragazzi e genitori.;
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▫ alla mia attuale attività di collaboratore artistico presso lo studio Eterea tattoo dove nei rapporti
con la clientela devo interpretarne i gusti e le esigenze
▫
grazie alla mia attività di fondatore e organizzatore del circolo musicale/culturale
“Grancia” dove devo interagire con l'ente locale, con altri circoli e altri musicisti, nonché coordinare
il lavoro dei soci.
▫
per la mia esperienza di volontariato in Spagna per 3 mesi presso una comunità
internazionale con persone di lingua e cultura provenienti da tutto il mondo.
▫
come attore nella compagnia teatrale “i ragazzi del cittadella”
Competenze organizzative e
gestionali

▪
Possiedo ottime competenze organizzative e gestionali acquisite:
▫ durante la mia quinquennale esperienza da animatore presso i centri comunali dove devo:
•
organizzare le attività ludico ricreative in squadra con altri animatori
•
gestire gli spazi interni ed esterni finalizzandoli alle diverse attività
•
cooperare alla predisposizione del calendario mensile di lavoro
▫ alla mia attuale attività di collaboratore artistico presso lo studio Eterea tattoo , dove devo
organizzare i turni di lavoro e gli appuntamenti con la clientela
▫
grazie alla mia attività di fondatore e organizzatore del circolo musicale/culturale
“Grancia” dove devo:
•
pianificare il calendario stagionale delle attività,
•
provvedere all'acquisto e alla manutenzione della attrezzatura,
•
gestione, organizzazione e manutenzione del magazzino e spazi esterni,
•
ordinazione e pagamento forniture.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente intermedio

Utente base

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

▪
▪
▪
▪

Organizzazione, manutenzione e pulizie di spazi interni ed esterni
Piccole manutenzioni
Giardinaggio
Artigianato artistico

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:
▪
copie del diploma di Agrotecnico
▪
attestazione di servizio
▪
attestazione del datore di lavoro
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