MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Pasquino Giovanni
VIA CARDINALE LEONARDO ANTONELLI 10
329 8276270

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pasquinogiovanni@yahoo.it
italiana
14 09 1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2009
G&F di Pasquino Giovanni Zagarolo, piazza santa maria
DITTA INDIVIDUALE
titolare
Commesso, magazziniere

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2009-2013
datacol
srl
rappresentate
Agente di commercio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2013- fino ad oggi
Gabio emozioni Floreali di Giovanni Pasquino Zagarolo Via della servicola
DITTA INDIVIDUALE
titolare
Commesso, magazziniere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

Diploma di Tecnico della Gestione aziendale dal 1996 al 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Istituto professionale tecnico della Valle
Gestione aziendale
Diploma

• Date (dal – al o attualmente se si
2014 al 2020
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Federfiori confocommercio
formazione
• Principali studi / abilità professionali
Gestione attività del fiorista con tecniche compositive
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita Maestro di arte floreale e diploma di fiorista europeo
inglese
SCOLASTICO
• Capacità di lettura
SCOLASTICO
• Capacità di scrittura
SCOLASTICO
• Capacità di espressione orale
O
TTIME CAPACITÀ DI RELAZIONARMI CON GRUPPI, FACILITA NEL GESTIRE PROBLEMI E TROVARE
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PATENTE O PATENTI

SOLUZIONI

Patene a e b
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