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I~FORMIIZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizza 
Telefono 

Emaii 
Nazipnallrk 

Data dl nasciia 
Luogo di Nascita 

Datelda - a) 
Nome &Q di i~tituto dt 
istruzigneo hmazioRe 

Qualifica c~~segulta 

Daie (da - a) 
* Nomee tipo di istiiubdi 

istruzionso formaflane 
*Qualifica cbnsegulla 

4 Date (da - a) 
Nome e indilipo del datore 

di lavoro 
m Tipodi azienda b settore 

npo di impiego 

Nicola Barbleri 
- - . .  Domicilio: ' . 

. - 
MaMtta (PU) 

italiana 
'19112f1988 
Fanp (PU) 

Diploma di rtlafurit~scientlfjca 

2007 - 201 2 
Universith Politecnica delle.Marche, Facpllii di Economia "6.FuY 

Laurea inennalein 'Economia ea@rhiniql@~ne delleimpress. (936100) 

2012 
Uiiiver$lth Palitemica delle Marehe, Facslt?iQi Eeonomia "G.FuA' 

Laureando allaspecialiCuca in b n g m i ?  e Mamement" 

Produtbri e venditori di caffh e macchine per caffè 
Amminlstrafivo +-Fiintabjle: Con,~bilita, fegisbzlons. fauure, Ilqqiijazbng [VA, 
pagsmsnti; rlpporli con'banca. rappod con diéìnti e fornitbri, movimntatone 
ma$aninoo.g.aVoR@spedii56ni sB Itaii'~olieestero, 
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&$e @'a - a) ~OJK18(@13 - Agosta 2015 
=wme i i n i j i@&de l& to~  ~tatalytmde SII ~Ranoi 

di lavoto 
I fjp6dl d a a  0 settore PiWuKori e venditori dica@% rna@hsper m@ 

Tipo di Ihipiego Airlrninlsfraiivo - antabik Contabili@, regl$tr&5ne fatture, liquidazione IVfi, 
pagamene, r a p ~ ~ r U  con b a n g  rapgorti con dientl e fornllori. movihen@ubh8 
m'agaaino e.gesUeg.e spedizioni sla.lbfla.ch8 &m. 

Date (da -a) Maggio 2011 - Glugno 2016 
Cansigllere Comunale -Comune di Motidallo 

Dare [da - a) Oftqbre2824 - Gennaio 2017 
Consigliera ProMhciale - PfUviocia di Pesar0 e Urbino 

m Date (da- a) a)ugnQ2@16 
Sihdàw del,Comune, di Mfl,ndolio' 

r Dale (da- a) Geohaio 2017 
Consigliere Pmviddalb - Pmvincia di Pesam e Urbìho 

ITAUAHO 
m Capacilà dl lettura Liveflo: ecceliente 
Capacitadi scrittura Livello: Wellente 

* @aQacita di espressione Livello; ewllente 
orale 

INGLESE; 
* &pacicit&di'letlura liv$lfg b;~Onb 
C'dpacifA di scìittuca Livello. Nono 

o Cap&ci!nia di espresione Livello: buono 
orale 

SPAGNOLO 
* QpacitB di lettura Livdlo; suM~ente 

@ Capaci@ di scrittura Llvello: sufficiente 
Gapaeita di espressione Uvello: suffidenk 

orale 
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C'apacia mlazionalie EspeHeri2.a pluiienriale nei rappodumani In sa,f&ri diversificati, aWlilh erbàli 
organiuatiive perce1iiie.e soprattu'n? analitiche, buhpa cgpacit&:organleal'~a, dinambt8' e 

flessib.illt+ nel lavora d<g,wppo. 

e Competenza tecniche Uso abihale deteomputer, dl jnkmete del a ps ia  eleitronlca 
Quoti2 conoscenza del sisìema operatiha Windows, m pmfassional e bffice, in 

PATENTEO PATENTI Patente cat, B autoiqunit8. 

*&torba al t&mento-dei m@ daU personali ai bAsi del D, Cgs 11.196 del 3D106na03. 


