
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome Caburlotto Nicolas   
Indirizzo  Marcon    

Telefono      

Fax      

E-mail nicolascaburlotto@gmail.com  

Cittadinanza italiana    

Data di nascita 17/12/2000    

Sesso Maschio    

Occupazione desiderata/Settore 

professionale

Esperienza professionale

Date 21/05/2018 - 15/06/2018

Lavoro o posizione ricoperti stagista  

Principali attività e responsabilità
Uso della rete intranet dell' INPS per controllare, archiviare, aprire o chiudere i sinistri inviateci dall' INAIL perchè non di loro  

competenza      

Nome e indirizzo del datore di lavoro INPS, Sestiere DORSODURO 3519 /I 30123 VENEZIA (VE)   

Tipo di attività o settore Istituto nazzionale previdenza sociale

Date 30/01/2017 - 17/02/2017

Lavoro o posizione ricoperti stagista  

Principali attività e responsabilità archiviazione documenti e apertura dei sinistri     

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio sintesi s.r.l. - Via Pialoi 30, 30020 Marcon (VE)

Tipo di attività o settore Gestione dei sinistri per varie assicurazzioni      

Istruzione e formazione

Date 2014-2019    

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità dei Servizi Commerciali   . Punteggio  85/100

Principali tematiche/competenza professionali possedute
competenze professionali relative a contabilità, amministrazione aziendale,

comunicazione economico-finanziaria.    

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 

formazione
IIS Luzzatti, Via Perlan 17, Gazzera 30174, Venezia VE   

Livello nella classificazione nazionale o internazionale      

Capacità e competenze personali

Madrelingua italiano    

Altre lingue inglese - spagnolo     

Autovalutazione Comprensione Parlato

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua inglese:        A2       B1            B1             B1    

Lingua spagnolo:        A1          A1            A1            A1    

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di ascolto, buone doti di comunicazione.

Capacità e competenze organizzative Capacità di gestione del tempo; Attitudine nella pianificazione, capacità di organizzare un lavoro di gruppo efficiente.  

mailto:nicolascaburlotto@gmail.com


Capacità e competenze tecniche      

Capacità e competenze informatiche

Conseguimento dell' ECDL full standard che comprende il pacchetto office, l' IT-security e l'online collaboration; Notevole 

capacità di imparere velocemente ad usare un nuovo tipo di programma informatico; esperienza nell'usare programmi di 

grafica digitale, ad esempio Photoshop e GIMP, per editare foto o per creare illustrazzioni con l'ausilio di tavoletta grafica.

  

Capacità e competenze artistiche

Mente molto creativa; mi cimento nel disegno soprattutto in quello relativo al fumetto orientale sia in maniera fisica con 

gomma e matita, ma principalmente in maniera digitale con la tavoletta grafica.

Altre capacità e competenze

Ho partecipato a corsi relativi al dibattito, al parlare in pubblico, al disegno digitale e non, agli strumenti per gestire un 

buon profile e pubblicizzarsi nei social media. 

    

Patente      

Ulteriori informazioni      

Allegati

1. Attestato  lingua inglese;

2. Attestato Debate e Pubblic Speaking;

3. Attestato Vivere digitale;

4. Attestati ECDL (base, standard, full standard, IT-Sicurity)     

Mestre – Venezia,  30 aprile 2019    

Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne

Nicolas Caburlotto     
_______________________________________________________________

==================================================================================================

Io sottoscritto      Caburlotto Nicolas    esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 679/16, al 

trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o strumentali.

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono specifici servizi elaborativi ovvero svolgono  

attività funzionali  a quella della Vostra istituzione, nonché attività di  supporto all’esecuzione delle operazioni o dei servizi  da me richiesti  o comunque resimi,  

individuati per denominazione (o ragione sociale) o per categorie di appartenenza.

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli  

di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

Mestre – Venezia,    30 aprile 2019  

Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne

     Nicolas Caburlotto  
_______________________________________________________________


