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A dispetto dei miei  studi scolastici  ,  la  mia  carriera e le esperienze lavorative,  si  sono nel tempo sempre più

discostate dal mondo della chimica in generale. Ai laboratori, ho dovuto per necessità e continuato poi per passione,

preferire ambienti più  rurali, quali vigneti, orti e oliveti. Una volta iscritto alle graduatorie scolastiche proviciali, la

mia vita lavorativa  ha preso un 'altra strada ancora,  come collaboratore scolastico,  mansione che svolgo anche

attualmente.

 Competenze professionali.

Autonomia, affidabilità e capacità di lavorare in gruppo.

Flessibilità/adattabilità rispetto a contesti lavorativi mutevoli e rispetto agli orari di lavoro.

Capacità di riconoscere le proprie lacune e di porsi nuovi obbiettivi al fine di migliorare le proprie conoscenze e

competenze.

 Competenze organizzative e gestionali.

Empatia, ottima organizzazione del lavoro e capacità nell’assegnare priorità alle mie attività.

Competenza nell’organizzazione di eventi e promozioni acquisite attraverso formazioni sul campo.

 Competenze informatiche.

Conoscenza degli applicativi Windows, dei principali browser di navigazione e della posta elettronica.

Attestazione ECDL per le competenze informatiche .

LINGUE

 Madrelingua Italiana

 Inglese livello intermedio

ESPERIENZA LAVORATIVA

  Negli anni ,2010-2011 Operaio Agricolo, Presso Azienda Ittica “Ittima” Ansedonia

 Negli anni 2011-2013 Operaio Agricolo.Presso Azienda Agricola “Poggio Argentiera”

 Negli anni 2014-2020 Presso Azienda Agricola “Antonio Camillo”

 Dal 2016 ho iniziato ,poi a lavorare,  anche come collaboratore scolastico, presso vari  istituti  della provincia di

Grosseto,  fino ad  arrivare  al  mio  attuale  contratto  a  tempo  indeterminato,  presso   l'Istituto  “Pietro  Aldi  “  di

Manciano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

● Diploma di Scuola Superiore presso ISIS F, Zuccarelli nell'as 2004\2005

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE



 Hobby / tempo libero: giocare con mio figlio, suonare , il Manciano Street Music Festival e tutto ciò che concerne la

musica in generale 

 Automunito (patente 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".
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