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INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

CASTAGNO ANDREA
VIA CARMAGNOLA 2 12033 M ORETTA
3202651165

Fax
E-mail

andreacastagno@inwind.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

02/04/89

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da 15/09/2016 – a
oggi)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da 2015 – a oggi)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da 01/05/2009 – a
31/08/2009)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
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Responsabile Progetto “Crescere Insieme”
Famiglie Insieme Moretta
Associazione
Gestione e organizzazione doposcuola per studenti scuole medie

Apicoltore
Azienda Agricola Andrea Castagno
Azienda Agricola

Apprendista
Arredamenti Devalle Dario
Falegnameria/mobilificio
Progettazione e costruzione mobili

www.curriculumvitaeeuropeo.org

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• 2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Laurea in Filosofia
Università degli studi di Torino
Storia e Filosofia

Maturità scientifica
Liceo Scientifico G. B. Bodoni (Saluzzo)

www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE

ITALIANO

LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
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INGLESE/FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione a lavorare all'interno
di team sia come referente che come parte della squadra, sviluppate sia
attraverso gli studi sia attraverso le attività con i giovani.

Ottime capacità organizzative sviluppate all'interno della Pro Loco Preit di
Canosio e come responsabile dei campi estivi proposti dalla parrocchia di
Moretta.

Ottima conoscenza pacchetto Office.
Buona conoscenza della rete e dei social network anche nell'ambito
pubblicitario.

Chitarrista dall'età di 6 annni.
Licenza di teoria e solfeggio, armonia e V anno di Chitarra Classica.

Gestione del Primo Intervento e Primo soccorso in Azienda (D.M. n. 388 del
15/07/03)
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