Copia di lavoro priva di valore giuridico

Direzione A2000A
Settore A2002B

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[RADOSTA PAOLO]
[ Loc. Borgo Canavè 17 A, Saluzzo 12037 CN ]
345129178

Fax
E-mail

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00016956 del 09/11/2020

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

paoloradosta88@gmail.com
Italiana
[ 20/07/1988]

LAVORATIVA

ATTUALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

[20/12/2020 – indeterminato ]
Poste Italia SPA
Postale / Finanziario
Direttore Ufficio Postale
Direttore

LAVORATIVA

PREGRESSA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

[01/2018 – attualmente in svolgimento ]
Attività personale
Settore Odontoiatrico e di Medicina Estetica
Dental Office and Aesthetic Manager
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• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

LAVORATIVA

PREGRESSA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

Allegato A2

Consulente in Marketing e Strategia Commerciale

[05/2016 – 12/2018]
Polizza Migliore SRL
Intermediazione assicurativa e finanziaria
Impiegato
Broker

LAVORATIVA

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00016956 del 09/11/2020

PREGRESSA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[04/2014 – 12/2016]
Nuovo Compro Oro Group SRL
Acquisto e vendita di preziosi
Project Manager
Direzione del personale, delle strutture, operatore di acquisto/vendita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

[09/2007 – 11/2011]
Università degli Studi di Torino
Laurea in Giurisprudenza
Dottore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

[09/2002 – 07/2007]
Liceo Socio Pedagogico e Linguistico “G.Soleri” – Saluzzo CN
Materie liceali e pedagogia
Diploma di Scuola Media Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

[ Italiana ]

MADRELINGUA

Pagina - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

2

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Direzione A2000A
Settore A2002B

Allegato A2

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Inglese ]
[buono]
[buono]
[buono]

ALTRE LINGUA

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00016956 del 09/11/2020

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

[ Francese ]
[buono]
[buono]
[buono]

[ Leadership, Problem Solving ]
Le mie esperienze di sportivo a livello semi-professionale come giocatore di Rugby (per tre anni
in un torneo internazionale, con anche partecipazione ad amichevoli e tornei con la maglia della
nazionale azzurra) ha generato in me una spiccata propensione all’assunzione della
responsabilità, alla velocità decisionale e, in quanto capitano, alla leadership.
Avendo ricoperto anche ruoli in associazioni culturali ho sviluppato problem solving e, ancora,
capacità di gestione del valore umano e propensione alla gestione.
[ Comunicazione, Marketing]
Per lavoro ho necessità di comunicare piani commerciali e di strategia di azienda. Per tale
esigenza ho sviluppato conoscenze nel marketing applicato (in particolare sanitario) e nella
comunicazione interpersonale. Svolgendo inoltre ruolo di consigliere della Fondazione Amleto
Bertoni (Ente strumentale del Comune di Saluzzo), sto praticando l’intermediazione e la
gestione di eventi culturali
[Uso di Pc e Programmi ]
Ho buona conoscenza dei principali programmi Microsoft Office, dei principali motori di ricerce,
di uso
[ ]
Sono un grande amante di Storia Italiana, classica e contemporanea. Ho passione per la lettura
e per la scrittura socio politico filosofico e culturale.
Ho passione artistica, in specie pittorica con particolare propensione verso Futurismo e
Macchiaioli

A/B

Saluzzo,
li 26/05/2020
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