Curriculum Vitae
Europass

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

ILLIANO GIUSEPPE

Indirizzo(i) Via Virgilio 57 80070 Bacoli Napoli
Telefono(i)

+390818545234

Mobile 3342481819

Fax
E-mail
Cittadinanza

Peppeilliano9646@gmail.com
Italiana

Data di nascita

30/06/96

Sesso

Maschio

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date Nessuna esperienza professionale.Lavori saltuari nel campo della ristorazione
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date Diploma in chimica e biotecnologie ambientali
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Perito chimico industriale
Chimica,fisica e biotecnologie ambientali
Istituto Augusto Righi di Napoli

Livello nella classificazione nazionale o 77/100
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
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Inglese CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA DI LIVELLO B2 conseguito a Bournemounth
(UK)
Comprensione

Parlato
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Scritto

Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua

buono

Lettura

Interazione orale

buona

Produzione orale

buona

buona

buona

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze Buona capacita organizzative per lavori di gruppo conseguite presso CNR di Pozzuoli durante stage
organizzative lavorativi in laboratori di biologia e biotecnologie patrocinate dall’ istituto scolastico Augusto Righi
Capacità e competenze tecniche Buona capacità nell’utilizzo di strumenti da laboratorio quali microscopi
Capacità e competenze Buona conoscenza del pacchetto office e word
informatiche
Capacità e competenze artistiche Giocatore di pallavolo a livello agonistico da 10 anni presso società sita a Pozzuoli(na)
Altre capacità e competenze Buona gestione del lavoro di squadra
Patente A B

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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