FonmATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM
VITAE

lnformazioni personali
Cognome

Nome Simone Lentini

lndirizzo

Via Enna numero 13

Telefono(i) 3895342839

E-mail

radiovideo@live.it

Cittadinanza ltaliana
Data di

nascita

Sesso
Stato civile

lstruzione scolastica

1810211995

maschile
Celibe

Diploma scuola media secondaria conseguito nell'anno 2015
Atiualmente iscritto al 2' anno presso la Facoltà dt Economia Aziendale presso
L'Ateneo "UniKore" di Enna

Esperienza profess ionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 2013 a|2015

Operaio qualifìcato
Lavori in spazi confinanti

Dal 2015 a12017
contabile
Analisi costi e ricavi,curare le aree strategiche d' affari dell' impresa

Capacità e competenze

personali
Madrelingua(e) ltaliano
Altra(e) lingua(e)

Ascolto

Livello europeo (.)

lnglese

A1

Francese

A1

Spagnolo

A1

r)
Corsi, attestati e licenze

Quadro comune europeo

.
o
.

lnterazioneorale

Lettura

base A'1
Utente base A1
Utente base A1

Ulente

base A1
Utente base A1
Utente base A1
Utente

di

Scritto

Parlato

Gomprensione

Autovalutazione

riferimento per

le

Produzioneorale

base A'1
Utente base A1
Utente base A1

Utente

Utente

Utente base
Utente base

sociali

A1
A1

Utente base
Utente base
Utente base

tingue

CORSO SPAZI CONFINATI DPR\177\2011
CORSO ANTIINCEDIO RISCHIO MEDICO
CORSO PRIMO SOCCORSO

e cultura grazie all'esperienza
maturata all'estero. Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifìche
richieste della committenzaelo dell'utenza diriferimento grazie alle attìvità direlazione con la clientela
svolte nelle diverse esperienze professionali citate.
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità

Capacità e competenze

base A1

Capacità e competenze

organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso I'esperienza
all'estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito
minimo.

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Sono in grado di gestire il sistema informativo della qualità per il controllo del lavoro e del personale
(Rilevazione presenze e assenze, note spese e trasferte, budget del personale, controllo accessi,
gestione tempi attività lavorative per centri di costo)

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word
che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione del lavoro. lnternet
Explorer che utilizzo quotidianamente.

Automobilistica(patente B)

Si esprime consenso favorevole al trattamento dei dati personali suesposti in conformità
disposizioni del D.Lss. 196/2003.
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