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VITAE
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INFoRMAzIoNI PERSONALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERTENZA LAvoRATTvA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuztoNE E FoRtrtAzloNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Pagina 1 - Cuiiculun vite consigliere
Scawci Gbvanni

lnformatica(programmazione c++ e java), matemalica(contabilità ed uso completo di Excel),
elettronica

Scmpncr Grovnrurut

13 vn Srcru, FALcoNE (ME) 98060

0941\34635 3337592067

joescarpacidj@g mail.com

Italia

06 APRTLE 1989

2002-2003 2004-2005

Daemon Pc

Negozio informatlco elettronico,assemblaggjo PC, installazioni software, riparazioni consolle

Assemblaggio PC, installazioni software, creazione connessioni di reti a intemet e in uffici

Assemblaggio PC, installazioni software, creazione connessioni di reti a intemet e in uffici

2005-2006 2006-2007 2008-2009

Bagnino spiaggia privata (Wild beach-Luna Blu) Piscina (Resort Borgo abacena)

Occupazione Bagnino

20'10 Estate

Bagnino presso residence Baia di calipso

2015 Maggio - Novembre

Garanzia giovani

SIDIS Supermercati di Raffaele Alessandro
' Repartisla,0rtofrutta,Cassiere"

2008-2009

Perito informatico



. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. eualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

CnpecrÀ E cotspETEtzE

PERSONALI
Acquisite nel corso detta vita e detta

caniera na non necessuiamente
iconosciute da ceftificati e diploni

ufficiali.

MRonetrrucuR

Alrne lrrucuR

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpncrÀ E CoMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con aftre percone, in

am biente m uftic ultu rde, occupmdo
posti in cui la comunicaione è

impoftmte e in situaioni in cui è
essenziale lavorare in squdra (ad es.

cultura e spotl), ecc.

CapncrÀ E coMpETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinanento e
arnministrazione di persone, progetti,

bilarci; sul posto di lavoro, in attività di
volontuiato (d es. cuftura e sport), a

casa, ecc.

Cnpncrn E coMpETENZE

TECNICHE

Con computer, dlrezzature specifiche,

nrcchinui, ecc.

CnpncrR E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

furnr cAPACITA E coMPETENZE

C om petenze n on P recedentem ente

indicate.

PnruNru o PATENTI

UtreRloRt lNFoRMAzloNl

Au-eoltl

Pagina 2 - Cunicutum vitae consighere

ScarPaci Giovanni

B

§:?ffifl*t'grammazione 
c+r eiava), matematica(contabirità ed uso compreto di Excer),

Diploma

lrnllnruo

lrcusr
buono

BUONO

BUoNo

Direttore Artistico in diversi locali nottumi nella provincia di Messina, ottima capacità di public
relation

couprrrruzR TECNTcA NELL'ASSEMBLAGTo pc ED TNsTALLAZToNT Dr soFTWARE

MusrcR E coMpostzroNE BRANT ELETTRoNtctTRAMITE soFTWARE


