Othman Rhozlane
Data di nascita: 30/03/2000
(+39) 3518831438

Nazionalità: Italiana, Marocchina

othman.rh0zlane@hotmail.com

Genere Maschile

Via Parenzo 55, 10151, Torino, Italia

Presentazione: Sono un ragazzo di 21 anni intraprendente e ambizioso con molta voglia
di imparare e far parte di una squadra per raggiungere obiettivi e successi. Non ho
ancora una specializzazione specifica ma con molta umiltà cerco un percorso lavorativo
che possa farmi crescere al meglio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
18/03/2018 – 12/07/2019 – Collegno, Italia
IMPIEGATO – SEA MARCONI TECHNOLOGIES
Apprendistato sistema duale
Apprendista RSPP
In questa prima esperienza all’interno di un’azienda sono entrato in contatto con il mondo legato alle normative su
sicurezza e ambiente (81/08).
Ho avuto modo anche di conoscere i sistemi di gestione e dare il mio supporto per l’ottenimento delle certificazioni ISO
sulla qualità, sicurezza e ambiente (anche per le filiali estere).
Infine ho collaborato con l’ufficio Marketing per l’organizzazione di eventi.
17/07/2019 – ATTUALE – Grugliasco, Italia
APPRENDISTA – PETIT FORESTIER ITALIA
Apprendista
Nella mia attuale esperienza sto svolgendo le seguenti mansioni:
◦ HR Assistant
◦ Project Manager Junior, supporto alla casa madre francese per l’avvio e la gestione di nuovi progetti nelle sedi
italiane
◦ Help Desk, comunicazione tra le sedi italiane e la casa madre francese
◦ Reporting, edizione report per la Direzione Italia
◦ Assistente officina centrale

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO

ARABO (MAROCCHINO)

Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

FRANCESE

C1

C1

C1

C1

C1

INGLESE

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Office

HOBBY E INTERESSI
Sport
Amo gli sport di squadra che richiedono disciplina e dedizione necessari nel raggiungere obbiettivi sportivi, così come
nella vita.

Politica
Sono appassionato di politica, nel senso di lasciare un’impronta nella comunità nella quale si vive.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/09/2014 – 10/07/2019 – Torino, Italia
MATURITÀ - ESABAC FRANCESE – Istituto tecnico Russell-Moro-Guarini

