
FORMATO EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONEE FORMAZIONE

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

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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[ Cortese Luca }

CORTESE LUCA

[ VIA UNITA' D'ITALIA N°42,MELISSANO(LE) ]

3495574226

Italiana

[ 22/07/1974]

[dal 22/05/2007 titolare di attivita' commerciale(Bar) in Torre Suda,Marina di Racale]

[ da Gennaio 2000 dipendente(Responsabile di sala) presso ristorante "La Piazzetta"in Racale
Piazzetta San Nicola]

[Diploma di Perito industriale conseguito nell'anno 1994 ]



CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

V'iveree 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
dipersone, progelli, bilanci,' sul posto di
lavoro, in allività di valontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, allrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrillura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina2-Cuniculumvitaedi
[Cortese LucaJ

[LINGUA ITALIANA]

[ NESSUNA]

[ Indicare il livello: buono.]
[ Indicare il livello: buono.]
[ Indicare il livello: buono. ]

[ RELAZIONICONIL PUBBLICO. ]

[ GESTIONEPERSONALE.]

[ COMPUTER.]

[ NESSUNA.]

[ NESSUNA.]

Patente B

[ Nessuna.]

[ Nessuna.]


