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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Operatore di sala, aiuto cuoco, operatore generico, operatore su
macchina, operatore cernita e apprendista cavista.
Attualmente occupato nel settore della Ristorazione, eletto
consigliere comunale a Provaglio d’Iseo e impegnato negli studi
universitari.
diplomato nell’anno 2014 come Tecnico Dei Servizi Della Ristorazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(01/07/2013 – a 31/07/2013)

•

Aiuto chef presso ristorante locanda Al Dossello (Provaglio D’Iseo)

Titolare Alessio Zatti recapito telefonico “0309839183”
▪ Durante il servizio svolgevo la mansione di responsabile agli antipasti e durante i banchetti ero
addetto alla preparazione ed allestimento vivande
Attività o settore Ristorazione alberghiera

(GIUGNO 2014 –AGOSTO 2015)

•

Operatore controllo cernita, sabbiatore meccanico alle pressofusioni Sebine

(Artogne)
Titolare Davide Bresciani

(11/11/2015- Al 06/03/2018)

•

Apprendista cavista settore gomma plastica presso Caviterm S.R.L. (PROVAGLIO D’ISEO)

Titolare: Antonio Pedrocchi Luisa Pedrocchi e Mario Fettolini

(giugno 2019-ottobre 2019)

•

Operatore di sala presso il ristorante Bella Iseo di Pilzone

Titolare: Fabio Scalvinoni

(Da maggio 2019 a maggio 2023)

•

Consigliere comunale presso il comune di Provaglio d’Iseo eletto con 182
preferenze.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

I.I.S. Olivelli-Putelli Via Ubertosa, N°1- 25047 Darfo Boario Terme (BS)

•

Iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso l’UNIVERITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA

▪
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese:

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

Certificazione scuola superiore compimento del quinto anno.
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Tedesco:

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

Certificazione scuola superiore compimento del quinto anno.
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Spagnolo:

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C/2

B/2

B/1

B/1

A/1

Padronanza della lingua aqcuisita attraverso bilinguismo famigliare da parte di madre.
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite con corsi certificati da Scuola di Teatro
Valcamonica in “public speaking”
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Competenze organizzative e
gestionali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kevin Fadda

Fondatore del giornale studentesco dell’I.I.S. Olivelli-Putelli “Voce Studentesca” nel 2012.
Responsabile gruppo giovanile di associazione partitica presente in Valcamonica
Redattore santuario presso il Giornale di Valcamonica
Segretario della Consulta Provinciale di Brescia organo di secondo grado del M.I.U.R.
nell’anno 2012/2013
Organizzatore responsabile di manifestazioni studentesche a tema presso l’Istituto OlivelliPutelli per 1600 studenti.
Presidente e legale rappresentante dell’associazione culturale Fuori dal Centro con sede
legale in via Europa 5 a Provaglio d’Iseo
Organizzatore di eventi di valorizzazione e promozione sociale sul territorio.
Fondatore del club forza silvio di vallecamonica.
Membro consigliare del coordinamento cittadino di Darfo Boario Terme per Forza Italia
Collaboratore esterno assessorato alla cultura a Provaglio d’Iseo
Socio fondatore di Primavera Italia nota associazione presente in ambito socio-culturale a
livello nazionale
Partness organizzativo corsi di teatro e pubbliche relazioni in collaborazione con Andrea
Abondio presidente della associazione “Scuola di teatro vallecamonica”
Educatore e catechista gruppo adolescenziale anno 2002 e 2003 presso la parrocchia S.S.
Pietro e Paolo a Provaglio d’Iseo
Simpatizzante e volontario Ordine di Malta al CISOM in via rose 12 Brescia
Consigliere comunale presso il comune di Provaglio d’Iseo
Donatore avis

Competenze professionali

▪ buona capacità comunicativa e gestionali, buona capacità di lavorare in gruppo, adattamento rapido
al lavoro e all’esigenze dell’azienda.

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, posta elettronica e dropbox
▪ capacità interessanti: creazione siti web codici QR per nuova generazione di smartphone e utillizzo
delle applicazioni di One drive
▪ buona padronanza degli strumenti informatici per compilazioni telematiche (firma elettronica,
compilazione fatturazione elettronica, compilazione S.C.I.A. modello A, compilazione S.C.I.A.
scheda 2, compilazione richiesta chiusura strade, foto e documentazioni planimetriche, richieste di
patrocinio, compilazione MAW e RAV.

Patente di guida

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Conferenze
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

I progetti da me presentati riguardano temi prevalentemente istituzionali la giornata della Memoria,
Liberazione, Foibe, e progetti scuola lavoro fatti in collaborazione con il comune di Darfo e Tele Boario
e Provaglio d’Iseo.
▪ Ho tenuto diverse serate come rappresentante partitico per confronti/ dibattiti politici in svariate
occasioni, temi principali Globalizzazione Legge elettorale e Immgigrazione.
▪ Fondatore e attuale legale rappresentante dell’associazione culturale Fuori dal Centro associazione
apartitica presente nella società civile provagliese e donatore AVIS da febbraio 2014 .
▪ Membro effettivo consiglio pastorele provagliese

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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