
P R E S E N T A Z I O N E

Ragazzo nato a Moncalieri (TO) del 2000 diplomato nel 2019 che cerca
lavoro per fare esperienza, in concomitanza allo studio presso l'università
degli studi di Torino (UNITO).

E D U C A Z I O N E

Università degli studi di Torino, INNOVAZIONE SOCIALE,
COMUNICAZIONE, NUOVE TECNOLOGIE
Torino | 2019 Settembre - Presente

Il Corso di studi che ho scelto coniuga gli obiettivi formativi tipici della
classe L-20 - trasmettere conoscenze di base e abilità specifche nei
diversi settori della comunicazione e della gestione delle informazioni -
con una specifica preparazione sui temi dell’innovazione sociale. La
formazione è dunque volta a farmi acquisire competenze pluridisciplinari,
capaci di favorire l’implementazione di soluzioni innovative evitando i
limiti di un approccio esclusivamente technology-driven.

COM Metodi, S.p.A, Attestato di frequenza su salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro
Torino | 2017 Giugno - 2017 Giugno

Attestato su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione specifica
a rischio basso. Corso erogato in modalità e-learning.

IIS Amedeo Avogadro, Attestato di formazione generale
sulla salute e sicurezza sul lavoro
Torino | 2017 Febbraio - 2017 Febbraio

Attestato di formazione generale della durata di 4 ore, sui temi della
salute e della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, art.37, comma 1, lettera a).

IIS Amedeo Avogadro, ECDL Standard
Torino | 2015 Aprile - 2019 Febbraio

Attestato conseguito durante gli anni di studi presso lstituto Tecnico
Amedeo Avogadro. La sua validità non ha date di scadenza, poichè non
comprende le competenze acquisite dalla versione dell'ECDL full standard.

IIS Amedeo Avogadro, Certificato ECDL Full Standard
Torino | 2015 Aprile - 2019 Febbraio

Il certificato ECDL (rilasciato dalla AICA) garantisce il possesso di una
capacità di operare al personal computer, con le comuni applicazioni
(pacchetto office) e la conoscenza essenziale della tecnologia
dell'informazione a livello di utente generico. Attestato conseguito durante
gli anni di studi presso lstituto Tecnico Amedeo Avogadro ed è valido fino
al 24/02/2022.
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C O M P E T E N Z E

Elaborazione Delle Informazioni

Creazione Dei Contenuti Informatici

Problem Solving

Livelli Di Sicurezza (In Ambiente Lavor
ativo E Informatico)

ANDREA CITRO
S T U D E N T E



IIS Amedeo Avogadro, Diploma in "Informatica e
Telecomunicazioni"
Torino | 2014 Settembre - 2019 Luglio

Grazie al conseguimento del diploma in Informatica e Telecomunicazioni :

• ho sviluppato competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici,
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web,
delle reti e degli apparati di comunicazione.

• ho competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni,
si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali
e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali.

• ho competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni
che possono rivolgersi al software: gestionale - orientato ai servizi - per i
sistemi dedicati "incorporati".

Giorno del conseguimento della maturità : 01/07/2019

Voto di maturità: 76/100

C A R R I E R A  L A V O R A T I V A

Addetto all'inventario, RGIS Specialisti in Inventari
Torino | 2020 Novembre - 2020 Maggio

Ho lavorato come addetto all'inventario per l'azienda: RGIS Specialisti in
Inventari.

Come addetto all’Inventario avevo il compito di:

• fare il conteggio fisico dei prodotti all'interno del posto in cui mi trovavo
(ad esempio in un supermercato);

• registrare la quantità sull’apposito terminale portatile;

• fare eventuali verifiche nel caso in cui il conto non fosse stato corretto.

Tirocinante, Randstad Italia
Torino | 2017 Giugno - 2017 Luglio

All'interno della sede di Randstad Italia (Via V. Lancia, 27) ho lavorato
come tirocinante (aiuto recruiter), per conseguire le mie 200 ore di
Alternanza Scuola Lavoro obbligatori per il terzo anno di scuole superiori
all'Istituto Amedeo Avogadro di Torino.

I N T E R E S S I

Sono un ragazzo attivo a cui piace leggere, studiare, fare sport e tenersi in
forma.

Capacità Comunicativa

Capacità Di Lavorare In Gruppo

Capacità Di Adeguarsi Ad Ambienti M
ulticulturali

Capacità Organizzative


