INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di domicilio
Indirizzo di residenza

Siro Borgo
Carmignano di Brenta, Via Albbruck 87 35010 (PD) ITALY
Enego, Via Frizzon 33 36052 (PD) ITALY

Telefono

049.5957891

Fax

049.5957891

E-mail
Nazionalità
Stato civile
Data di nascita

siroborgo@hotmail.it
Italiana
Celibe
16/12/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da luglio 2008
A luglio 2012
Tipo di azienda
Ruolo lavorativo svolto
Principali mansioni e
responsabilità

Claudio Borgo Sas

Da agosto 2010
Tipo di azienda
Ruolo lavorativo svolto
Principali mansioni e
responsabilità

Pizza Più
Pizzeria
Fattorino e pizzaiolo, gestione del magazzino (carico scarico)
Contratto a chiamata

Azienda privata – settore servizi
Apprendista impiegato
- Attività di segreteria, archiviazione, gestione e controllo periodico del
materiale occorrente, gestione dell’attrezzatura informatica/informativa
garantendone il corretto utilizzo (ordine, pulizia, efficienza) comprese
stampanti, fax, gestione delle bevande/alimenti/rifiuti/manutenzione del
verde dello studio, controllo e organizzazione delle pulizie della sede,
Aggiornamento e manutenzione del sito internet.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2003 al 2008
Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
Titolo di studio e/o
qualifica conseguita

Da settembre 2010
Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione

I.I.S. Rolando da Piazzola
Diploma di Maturità Scientifica
nell’anno 2008

Iscritto al corso di Laurea di Informatica
Università degli studi di Padova

Nell’ anno 2009
Nell’ anno 2010
Nell’ anno 2010

Corso di Informatica – 20 ore – svolto da INN MED s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD),
docente dott. Ing. Radolovich Stefano;
Formazione per addetti al Primo Soccorso Aziendale per le aziende del Gruppo
B/C – 12 ore – svolto da Cesar Srl Vicenza;
Formazione per addetto allla Prevenzione incendi in attività rischio mediio – 8 ore
– svolto da Cesar Srl Vicenza;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
PRIMA LINGUA

INGLESE
BUONA
DISCRETA
DISCRETA

FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavorare in gruppo. Discreto, ambizioso, corretto, di buona cultura e
formazione. Buona capacità di comunicazione.
Propenso anche per lavoro all’estero. Flessibilità negli orari.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
HOBBY

Precisione ed affidabilità. Senso dell’organizzazione. Capacità di coordinamento
con i responsabili
Sistemi operativi windows 2000, XP, Seven, Server 2003 e linux ubuntu, mint.
Primo approccio con windows 8.
Ottima conoscenza dei pacchetti office 2003, 2007, 2010 (word excel powerpoint
outlook access note)
Ottima conoscenza di internet, Applicazioni su base Internet, browser IE, firefox,
chrome.
Buona conoscenza dei programmi Adobe quali: Acrobat, Photoshop cs5 e cs6,
Illustrator cs5 e cs6, Premiere cs5 e cs6, In design cs5 e cs6, Inkscape, Autocad
Munito di patente B
Appassionato di Informatica, organizzatore di eventi e tornei di ogni genere,
accompagnatore di bambini, socio fondatore di un’associazione culturale-ricreativa
senza scopo di lucro, appassionato di grafica, dog sitter, diventare addestratore
cinofilo è un’aspirazione personale.
firma
.......................................................

(Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione
dei dati personali. D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003)
………………………………………..

