CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Cell.
E-mail

COZZO Simone
Genova il 22 Maggio 1989
Via Federico donaver, 28/11 – Genova 16143
+ 39 328 – 59.27.618
sc_1989@hotmail.it; simone.cozzo.89@gmail.com

Agevolazione per le aziende:

contratto di apprendistato

FORMAZIONE
2008 Diploma della Scuola Superiore in “Geometra” presso Ist.Sec.super.St. per il Turismo e
Geometri “E.Firpo – M. Buonarroti”
2014 – Corso per sicurezza sul lavoro
2014 – Stage formativo presso Metro Cash nel profilo di – Addetto alle Vendite
Attività di vendite di prodotti casalinghi ed elettrodomestici.
Buone competenze nella comunicazione sia con la clientela sia nella promozione dei prodotti.
Attività di sistemazione merce nel magazzino.
Attività di praticantato:
2008 Praticante presso studio di Architetto “Enrico Rosasco”:
Attività di disegno tecnico 2D e 3D e informatica.
Ottime capacità di comunicazione con il gruppo del lavoro.
Precisione e determinazione nel raggiungimento dei risultati.
2010 Praticante presso Studio Tecnico Geom. Claudia Bortolotti:
Buone competenze nel disegno tecnico 2d e 3D e informatico.
Attività di innovazione delle pratiche nell’ambito del disegno tecnico.
Attività di gestione dell’agenda pratiche amministrative.
ESPERIENZE LAVORATIVE
2010 – 2013 Impiegato Amministrativo - Geometra presso “Reorganise Limited” e Studio
Tecnico Geom. Bortolotti.
Ottime competenze nel disegno 2D e 3D.
Attività di consegna documenti e pratiche amministrative presso vari uffici pubblici.
Attività di accoglienza della clientela e gestione telefonate.
Attività di gestione della parte tecnica di audio e video.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei programmi Office (word, excel, power point, access), client posta
elettronica, internet – Apple Macintosh
Autocad 2D e 3D – Photoshop CS4, CS5.
Google sketchup (modellazione 3D); Audacity
Programmi per redigere documentazione catastale e topografica (DOCFA)
COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese - Buona conoscenza della lingua parlata, scritta e letta.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscritto al Centro per L’impiego di Valbisagno
In possesso della Patente B- Automunito\motomunito
Disponibilità per contratti full-time, part-time, tempo determinato, indeterminato, collaborazioni.,
apprendistato. Disponibilità a svolgere W.E.
Hobby:sport – musica:chitarra acustica\elettrica, basso elettrico, batteria:
Autorizzo all’utilizzazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03

