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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2019–alla data attuale

Cameriere
Palace Restaurant, Macerata (Italia)

11/03/2018–03/06/2019

Cameriere
Giustozzi srl ristorante pizzeria la cucina degli Angeli
via vecchietti 2, 62010 Pollenza (Italia)
- cameriere
-responsabile di sala
- impartire disposizioni
- coordinare personale sottoposto
Attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione

26/11/2018–29/11/2018

collaboratore scolastico
I.C. G. Leopardi, Potenza Picena (Italia)
- gestione degli edifici scolastici (apertura chiusura edifici)
- permessi di uscita o entrata in ritardo
- gestione periferiche stampanti e fax

01/08/2018–31/08/2018

Portalettere
Poste Italiane S.P.A., Potenza Picena (Italia)
- Relazioni con i clienti
- Relazione con i colleghi
- lavoro sia di gruppo che da solo
- guida motocicli e autoveicoli
- Lavorare sotto stress rispettando orari delle consegne
- risoluzione dei problemi eventuali

01/06/2018–25/06/2018

Addetto Logistico organizzazione eventi
Musicultura, Macerata (Italia)
- gestione di periferiche e reti LAN
- gestione delle consegne di materiale da utilizzare per il festival

2/10/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum vitae

Giacchetta Michele

- Rapporti con fornitori e clienti
- utilizzo del foglio elettronico Ecxell e del pacchetto office di windows in generale
-Preparazione di un Badget delle spese.
15/06/2016–15/06/2017

vfp1 fuciliere
Esercito Italiano
via Marconi 14, 40064 Ozzano dell'Emilia (Italia)
- Lavoro di gruppo
- Esecuzione di ordini
- Lavorare in modo veloce e preciso
- guida di mezzi in dotazione all'esercito italiano
- utilizzo di armi in dotazione dell'esercito italiano
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

01/06/2015–31/08/2015

Cameriere/cameriera
Ristorante Pizzeria IL sorriso s.n.c. di Galli Giovanna & c.
- Relazioni con i clienti
- Lavoro di gruppo
- Gestione della cassa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/09/2010–26/06/2015

Diploma di Ragioniere Programmatore
I.T.C. A. Gentili
via fratelli Cioci 2, 62100 macerata (Italia)
- scritture Partita doppia
-Buste paghe
- Bilancio di esercizio
- linguaggio HTML, C++ , SQL, Data base, java
-Inglese, spagnolo livello scolastico

31/10/2015–alla data attuale

corso di laurea Banche Aziende e Mercati, macerata (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative

- Ottime capacità comunicative sviluppate durante le varie attività lavorative come il cameriere o nelle
Poste Italiane.
- Buone capacità di lavoro di gruppo ma anche autonomo sviluppato nell'Esercito e nelle Poste
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Italiane
- Disponibile e Paziente
- Buone capacità di recepire un ordine ed eseguirlo .
- ottime capacità di risoluzione di varie problematiche lavorative.
Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze di organizzazione sviluppate nel progetto Musicultura.
- Buone competenze di leadership.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Creazione di
Contenuti

Comunicazione

Utente avanzato Utente avanzato

Sicurezza

Utente avanzato Utente avanzato

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

2/10/19
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