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INFORMAZIONI PERSONALI

Riccardo Ciarcià

Riccardo Ciarcià

Sesso M | Data di nascita 20/04/1995 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
IN ITALIA FINO AL 09/2014
Insegnamento principi fondamentali di informatica e pratica del computer a persone di terza età
Pulizie domestiche
Animatore e educatore dell’infanzia presso Associazione Berardi di Milano (Italy)
Piccoli lavori di riparazione (elettricità, falegnameria)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE ALL’ESTERO
IN AUSTRALIA FINO A 06/2015
Cameriere presso le seguenti pizzerie a Melbourne (10/14-11/14):
-pizzeria circa 900 napoletana Kew (weekend)
-pizzeria Bivio Kew (cena mar-gio)
-Boheme cafe Richmond (brunch mar-sab)
Pulizie domestiche Best Western Premier Hotel 115 Cotham Road Kew (VIC) (11/14-01/15)
Pulizie domestiche,ispettore stanze, receptionist (hosekeeper supervisor) Sydney Lodges hotels:
-Randwick Lodge (02/15-06/15)
-The Bleheim hotel (02/15-06/15)
Volontariato come inserviente nel ristorante a offerta libera Lentil’s as Anything a Newtown (Sydney)
Commesso nel negozio di abbigliamento Kmart, centro commerciale di Broadway (Sydney)
(03/15-06/15)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009-2014

Diploma liceo Scientifico Tecnologico
Istituto di Scuola Superiore Maxwell, Via Don Calabria 2 Milano
▪ Discipline prevalentemente di carattere scientifico (fisica, matematica, biologia, geologia) ed elevato
utilizzo di laboratori

Vari corsi extrascolastici di lingue straniere:
▪ Francese: Institut Francais Milano A.S.2009-2010
▪ Inglese: Vari corsi pomeridiani in doposcuola 2006-2014
▪ Inglese: Varie lezioni private a casa
▪ Inglese: Hawthorn University of Melbourne estate 2012
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Eccellenti capacità relazionali sviluppate in ambito scolastico, lavorativo e di volontariato (public
speaking). In particolare ho sviluppato le seguenti capacità: senso di ascolto, empatia, apertura
verso l’altro.
Ottima capacità organizzativa e progettuale al fine di garantire la puntualità delle consegne

Competenze professionali

▪ Discrete conoscenze di elettronica (numerosi lavori di riparazione)
▪ Lightdesigner: grande appassoniato di illuminotecnica
▪ Housekeeper: so mantenere un ambiente ordinato e pulito

Competenze informatiche

▪ Conoscenza approfondita dei programmi del pacchetto Microsoft Office
▪ buona padronanza dei siti web
▪ buona padronanza delle funzioni principali di pc, cellulare e tablet

Patente di guida

Dati personali

B

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”.

ALLEGATI
▪ tutti gli attestati su richiesta
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