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Curriculum Vitae
Europass

Fotografia (facoltativa)

Informazioni personali Nome rumen cognome massinelli imail rumenmassinelli87@gmail.com cel +393891191317 città
milano cap 20121 fax 249538248

Nome e Cognome rumen massinelli
Indirizzo Via cenisio n 34 cap 20121 città milano
Telefono +393891191317

Fax 249538248
E-mail Rumenmassinelli87@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 15/07/1994

Sesso maschio

Occupazione desiderata Mi piacerebbe che mi assumiate per tirocinio/stage in vari campi di lavori/attività

Esperienza professionale Mi piacerebbe che mi assumiate per tirocinio/stage in vari campi di lavori/attività

Date Indicare le esperienze professionali iniziando dalla più recente
Lavoro o posizione ricoperti nessuno

Principali attività e responsabilità Studente responsalità arravavo puntuale per la scuola elementare mantegna è medie manzoni è là
scuola superiore marelli dudovich appena preso il diploma sia della terza superiore ho deciso di
continuare per fare gli altri due anni di scuola superiore finito gli altri due anni ho preso l’altro diploma
del quintennio poi ho decidera il percorso formativo è ho deciso di fare sia un corso online da casa
che si chiama centro europeo di formazione nell’ambito sanità indirizzo come segretario studio medico
è poi ho deciso di fare un percorso pratico per agenzia per il lavoro che si chiama sangiusto di milano

Nome e indirizzo del datore di lavoro Inoccupato/disoccupato/studente
Tipo di attività o settore Mi piacerebbe che mi assumiate per tirocinio/stage in vari campi di lavori/attività

Istruzione e formazione Scuola media alessandro manzoni scuole duperiore marelli dudovich formazione professionale
telematico scuola centro europeo di formazione scuola sangiusto di milano

Date Indicare il percorso formativo iniziando dal più recente
Titolo della qualifica rilasciata Tre diplomi sia della scuola media è della terza superiore è della quinta superiore

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Continuare a formarmi il più possibile senza mai arrendermi per qualsiasi cosa mettermi in gioco nei
vari campi cioè settori vari displine sono una persona rispettosa so tenere al mio posto senza mai
uscire dalle righe sè c’è una lite cerco di starmene fuori ma cerco di comprendere gli altri ascolta la
musica mi piace molto cantare è mettermi in gioco per cantare bene leggere vari libri tutto ciò riguarda
la saggistica gurdare vari generi di film è serie televisive è documentari mi piacerebbe stare in gruppo
con gli altri saper mettersi in gioco nei vari posti di lavoro

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Studente responsalità arravavo puntuale per la scuola elementare mantegna è medie manzoni è là
scuola superiore marelli dudovich appena preso il diploma sia della terza superiore ho deciso di
continuare per fare gli altri due anni di scuola superiore finito gli altri due anni ho preso l’altro diploma
del quintennio poi ho decidera il percorso formativo è ho deciso di fare sia un corso online da casa
che si chiama centro europeo di formazione nell’ambito sanità indirizzo come segretario studio medico
è poi ho deciso di fare un percorso pratico per agenzia per il lavoro che si chiama sangiusto di milano
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Competenze personali Continuare a formarmi il più possibile senza mai arrendermi per qualsiasi cosa mettermi in gioco nei
vari campi cioè settori vari displine sono una persona rispettosa so tenere al mio posto senza mai
uscire dalle righe sè c’è una lite cerco di starmene fuori ma cerco di comprendere gli altri ascolta la
musica mi piace molto cantare è mettermi in gioco per cantare bene leggere vari libri tutto ciò riguarda
la saggistica gurdare vari generi di film è serie televisive è documentari mi piacerebbe stare in gruppo
con gli altri saper mettersi in gioco nei vari posti di lavoro

Madrelingua(e) italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese e italiano
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua ita 10 10 10 10 10

Lingua ing 10 10 10 10 10

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Sono molto bravo a esprimermi bene è cercare in mettermi in gioco per rsiolvere qualsiasi problema
con le persone in poche parole mi metto anche nei panni degli altri riesco a gestire un conflitto

Capacità e competenze
organizzative

Sono molto bravo a saper organizzaare il mio lavoro in maniera che riesco poi a lavorare senza
problemi sono molto ordinato nel mio lavoro è per organizzare il mio lavoro è eccetera

Capacità e competenze tecniche Sono molto bravo a saper organizzare il mio materiale di lavoro è eccetera

Capacità e competenze
informatiche

Sono molto bravo a utilizzare il pc in vari campo sia fare siti è excel è pawer point è eccetera

Capacità e competenze artistiche Sono molto bravo a cantare è ballare è recitare è eccetera

Altre capacità e competenze Sono molto bravo a gestire conflitti è risolvere qualsiasi problema è eccetera

Patente Non ho la patente ma posso averla per me non c’è nessun problema

Ulteriori informazioni Nome rumen cognome massinelli imail rumenmassinelli87@gmail.com città milano cap 20121 cel
+393891191317 fax 249538248

Allegati Indicare gli allegati al CV (facoltativo)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma rumen massinelli
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