
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome -Michele Creatore 
-- -- -- 

Indirizzo . 
Telefono : 

E-mail f 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 2810611989 

ESPERIENZA LAVORATNA 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

200512007 
Ditta Creatore Domeniw 

Intonaci per l'edilizia 
Operaio apprendista 

201 112012 
Ristorante Locanda dei Cesari, via Luco Domizio Aureliano,l4 Fano (PU) 

Ristorante 
Cameriere 

20131201 5' 
Alberghi Consortiati, Viale Adriatico, 132 Fano (PU) 

Associazione Albergatori 
Coordinatore progetto Itineris 
Creazione di percorsi ad "hoc" alla scoperta del territorio e delle aziende 
agricole, stesura di una serie di strumenti wmunicazionali tra cui depliant e 
guide tematiche in grado di accompagnare il visitatore nella visita delle strutture 
dei borqhi caratteristici, proqrammazione settimanale accurata 
e diveriificata in relazione alle esigenze, capace sia di divertire 
l'ospite, sia di fare cultura; 

Mano 2016 - Giugno 2016 
Ristorante, Pizzeria, Self service, Lung. C. Colombo,l73 Marotta (PU) 

Ristorante 
Cameriere 
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Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

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

Qualifica wnseguita 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 
istmzione o formazione 

Qualifica wnseguita 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 
istmzione o formazione 

Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

LINGUE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 
orale 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 
orale 

2003 - 2008 
Scuola ITCG Enzo Fermccio Corinaldesi Indirizzo Geometra 

Diploma di maturità di geometra (80H00) 

2008 - 2014 
Università politecnica delle marche 

Laurea triennale in Ingegneria delle Costmzioni Edili e del Recupero -CER- 
(9311 1 O) 

2014 
Università politecnica delle marche 

Laurendo alla specialistica in Ingegneria Edile 

2014 
Università politecnica delle marche 

Scuola calcio, psicologia del bambino, medicina sportiva, calcio a 5, 
regolamento 

Attestato di partecipazione Istmttori scuola calcio 

ITALIANO 
Livello: eccellente 
Livello: eccellente 
Livello: eccellente 

INGLESE 
Livello: buono 
Livello: buono 
Livello: ottimo 

CAPACITA E COMPETENZE 

REWIONALI 

ORGANIZZATNE. 

TECNICHE 



Capacita' relazionali e Attività' di segreteria pratica ed operativa, uso degli strumenti informatici, saper 
organizzative relazionarsi con i clienti, colleghi e superiori, saper gestire gli appuntamenti e le 

riunioni di lavoro, organizzare eventi culturali e sportivi. 
Esperienza pluriennale nei rapporti umani in settori diversificati, abilità' verbali 
percettive e soprattutto analitiche, buona capacita organizzativa, dinamicita' e 
flessibilità nel lavoro di gruppo, Esperienza per la promozione e la vendita di 
prodotti e10 eventi, capacita' di relazionarsi con enti pubblici e privati e stampa. 

Competenze tecniche Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica. 
Buona conoscenza del sistema operativo windows. xp professional e office, in 
particolare dei programmi word, open office, excel. publisher, power point, file 
maker. 

PATENTE O PATENTI Patente cat. B automunita 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normative sulla privacy 

MONDOLFO 0110312017 

MICHELE CREATORE 


