FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIUSEPPE SCIARRONE
VIA DEI MONTI TRAV. CALOGERO N.19,
CAP 89135, REGGIO CALABRIA (RC)
340/0082551
giuseppe.30@tiscali.it
ITALIANA
30/11/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Qualifica e mansioni

Dal 02/07/2013 ad Oggi (In corso)
System House srl
Servizi di call center
Tempo Indeterminato
Impiegato – Addetto telefonico per l’informazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Qualifica e mansioni

Dal 01/09/2011 al 31/05/2013
Il triangolo srl – studio tecnico
Studio tecnico
Collaborazione
Progettista – disegnatore cad

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Qualifica e mansioni

Dal 05/09/2006 al 10/07/2007
Termoidraulica srl
Termoidraulica - Impiantistica
Collaborazione
Operaio
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2018/2019
Accademia di belle arti Fidia – Vibo Valentia
Master di 1° livello in Bisogni Educativi Speciali (BES)
109/110

A.A. 2015/2016
Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Architettura
Abilitazione alla professione di Architetto
Idoneità – Attualmente iscritto all’ordine degli Architetti della prov. di RC

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 09/2008 al 29/10/2014
Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 09/2001 al 03/07/2006
IPSIA E. Fermi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2004/2005
Buonafede srl
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Laurea magistrale in Architettura
100/110

Tecnico dei sistemi energetici
90/100

Attestato Formazione macchine a controllo numerico CAD/CAM
8/10

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante il percorso di studi, partecipando
a vari gruppi di lavoro, e nelle precedenti esperienze lavorative, manifestazioni, convegni
professionali e mostre.

Possiedo buone competenze organizzative e gestionali maturate durante l’attività lavorativa
svolta, partecipando a gruppi di progettazione, consulenza e organizzativa - gestionale.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Possiedo buone competenze professionali nel campo della progettazione civile, direzione
lavori, disbrigo pratiche edilizie (condoni edilizi , scia, nulla-osta paesaggistico, permesso di
costruire e pratiche catastali). Inoltre possiedo buone doti professionali acquisite nell’ambito
della verifica e controllo qualità pratiche luce e gas svolte per la commessa Enel spa.

Possiedo buone conoscenze nell’ utilizzo di software cad e grafica, come autocad, archicad,
artlantis e photoshop , conoscenza del pacchetto office ( word, excel, power point ), conoscenza
di internet, applicativi Enel spa e Crm8.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida A e B, rilasciate dalla motorizzazione civile di Reggio Calabria.

Dichiaro di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

In fede
Giuseppe Sciarrone

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento privacy GDPR UE
2016/679.
In fede
Giuseppe Sciarrone
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