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ESPERIENZE PROFESSIONALI

5 luglio – 2 ottobre 2016

Addetto Front office/ Back office e accoglienza
presso “Noleggiare” Aeroporto di Olbia terminal autonoleggi

1 giugno – 1 luglio 2016 Addetto Front office/ Back office e accoglienza
presso CIA Rent autonoleggio, Cagliari
1 giugno – 5 giugno 2016 Volontario addetto all'accoglienza
festival della letteratura a Cagliari “Leggendo Metropolitano”
10 – 13 Giugno 2015

Addetto all'accoglienza
congresso organizzato dalla AIO (associazione odontoiatri italiani)

Responsabile addetto vendite
Gennaio 2015 – Settembre 2015 addetto vendita di strumentazone e apparecchiature per laboratorio clinico presso Biolab
29 ottobre 2104 – 2 novembre 2014 Addetto all'accoglienza
Evento statutario di AEGEE Cagliari che ha ospitato circa 800 studenti da tutta europa
Segretario
dicembre 2013 – dicembre 2014 presso AEGEE Cagliari, associazione studentesca europea
Tecnico di laboratorio biomedico (tirocinante)
aprile 2011 - febbraio 2014 Ho svolto tirocini universitari presso laboratori clinici pubblici e istituti di ricerca di Cagliari
▪ Preparazione e analisi dei campioni organici umani dei pazienti ,accettazione e validazione campione del
paziente, controllo dei risultati, preparazione di soluzioni, conservazione e stoccaggio dei campioni, controllo e
diluizione dei reattivi, centrifuga e aliquota dei campioni, uso e controllo della strumentazione e apparecchiature di
laboratorio, allestimento di preparati istologici, immunoistochimica, saggi immunoenzimatici, PCR.
Settori: chimica clinica – microbiologia – ematologia – anatomia patologica – foresi – biologia molecolare coagulazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2015 – ottobre 2015Corso di perfezionamento in immunoematologia di laboratorio e medicina trasfusionale
presso l'Università degli studi di Milano

2010/11 – 2012/13Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomediche
Università degli studi di Cagliari
▪ Biochimica – microbiologia – biologia molecolare – ematologia – primo soccorso – anatomia patologica - genetica
– ematologia – immunoematologia- medicina trasfusionale- biochimica clinica – elettroforesi – patologia generale
▪ Voto: 101/110
▪ Tesii: studio e funzione della timosina beta 4 su cellule umane in coltura presso lab. Di anatomia patologia presidio
“San Giovanni di Dio” Cagliari
2008/09 – 2009/10

Iscritto alla facoltà di Chimiche e tecnologie Farmaceutiche dell’Università di Cagliari

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae
2003/04 – 2007/0

Diploma di Ragioniere Progammatore
Istituto tecnico commerciale statale “Pietro Martini”, Cagliari


Diritto – ragioneria – educazione tecnica – matematica – inglese – informatica



voto 70/100

gennaio 2016 – aprile 2016 frequento un corso di inglese B2 level, e un corso di tedesco A1 base

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B2

B1

B1

B1

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative Ho acquisito grandi capacità e competenze relazionali in ambito sportivo, studentesco, lavorativo e come volontario
all’interno di Aegee un' associazione studentesca europea con la quale ho avuto modo di imparare, lavorare per gli
altri, conoscere nuove culture, socializzare e comunicare con persone di tutta europa, lavorare in squadra e far da
leader all’interno di un gruppo

Competenze organizzative e gestionali Ho imparato durante la mia esperienza come studente, tirocinante e soprattutto in ambito lavorativo, ad organizzare
autonomamente il mio lavoro, assumendomi le responsabilità che ne richiede, rispettando le scadenze, gli obblighi
e gli orari prefissati. Ho sempre amato e sostenuto il gioco di squadra e partecipo all’organizzazione di eventi locali
per giovani.

Competenze professionali

Ho imparato ad utilizzare in ambito lavorativo i vari software aziendali (MYRENT, RENTAL 2K).

Competenze informatiche Durante il mio percorso scolastico, universitario e lavorativo ho imparato ad usare i diversi applicativi del pacchetto
Office: Excel Word, Power Point. Utilizzo quotidianamente Google chrome, Internet Explorer, la posta elettronica,
social network e programmi video/audio.
Altre competenze

Patente di guida

Mi reputo un ragazzo molto serio, determinato e umile. Sono amante dello sport ,in particolare degli sport di
squadra, presto particolare attenzione alla cura del fisico, e adoro viaggiare.
Disponibilità sicura e immediata al lavoro part – time, a tempo determinato e indeterminato.
Disponibile a lavorare all’estero
B (automunito)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni ▪ Socio e membro attivo del team Aegee Cagliari (associazione studentesca europea)
▪ Iscitto al programma Garanzia Giovani con firma del patto di attivazione
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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