
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

  

Cognome(i/)/Nome(i) PIVA NICOLÒ 
Indirizzo(i) Mestre(VE) 
Telefono(i)       

Fax       
E-mail nicopiva23@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 23/06/2000 

Sesso Maschio 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 

  

Esperienza 
professionale 

 

Date 
1-21/05/2018 al 16/06/2018 
2-30/01/2017 al 17/02/2017 

Lavoro o posizione ricoperti 
1-Stage scolastico: ufficio marketing  
2-Stage scolastico: ufficio contabilità 

Principali attività e 
responsabilità 

1-Raccolta di dati quantitativi e qualitativi da campagne di marketing 
Svolgimento di analisi di mercato e della concorrenza -Sostegno al team di 
marketing nelle attività amministrative quotidiane - Rapporti con la casa 
madre 
2-Fornire assistenza contabile e d'ufficio al reparto contabilità -Preparazione e 
conservazione accurata della documentazione, soprattutto contabile -
Preparazione di depositi bancari ed estratti conto e compilazione dei libri 
contabili su software  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

1-Gys Italia, Marghera(Italia) 
2-Ristorazione Donazzon Achille SAS, Marghera(Italia) 

Tipo di attività o settore 
1-Società d'ingegneria 
2-Ristorazione 

  

Istruzione e formazione  

Date 09/2014 al 06/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in "Relazioni Internazionali per il marketing" 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

-Economia aziendale, diritto, relazioni internazionali 
-Inglese, spagnolo, francese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
IIS Luzzatti, Mestre(VE)(Italia)  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

EQF4 

  

Capacità e competenze 
personali 

 



Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Cambridge certification B2(FIRST) 

DELE certificato B1(spagnolo) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua: inglese B2 B2 B2 B2 C1 C1  C1 B2 

Lingua: spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 B1  B1 B1 

Lingua: francese A2 A2 A2 A2 A2 A2  A2 A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze 
sociali 

- Buone competenze comunicative acquisite attraverso la mia esperienza 

scolastica e negli stage scolastici,  sia orali che scritte - Buone capacità di 

presentazione e di negoziazione -Capacità di instaurare rapporti con i clienti -

Buone capacità relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza 

di animatore per bambini -Spirito di squadra -Capacità di lavorare sia in 

autonomia, sia come parte di un gruppo -Buone capacità di ascolto 

Capacità e competenze 
organizzative 

-Buone capacità organizzative -Rapido apprendimento dei compiti da svolgere    

-Capacità di gestire efficacemente il tempo -Capacità di pianificare -Capacità 

di coordinare diversi compiti simultaneamente  

Capacità e competenze 
tecniche 

-Capacità di prendere decisioni -Pianificazione dei progetti e buona 

realizzazione -Capacità di leadership -Conoscenza dei principali principi 

contabili, gestionali e dei documenti contabili 

Capacità e competenze 
informatiche 

Utente indipendente: -Conoscenza e buone capacità di utilizzo dei principali 

software del pacchetto office(Word, Excel, Power Point), i browser Internet e 

la casella di posta elettronica 

Capacità e competenze 
artistiche 

-Passione per la musica, i film e le serie televisive 

Altre capacità e competenze -Disponibilità a lavorare all'estero -Mi piace viaggiare e scoprire nuove culture 
Patente       

  

Ulteriori informazioni 

- Attestato di formazione generale sulla salute e la sicurezza sul luogo di 

lavoro di 10 ore -Ho partecipato ai progetti Move 4.0 e Move 5.0, che 

comprendevano 40 ore di lezione con insegnante di inglese in Italia e 2 

settimane di viaggio-studio a Bath - Ho preso parte al progetto scolastico 

"Simulimpresa" 

  

Allegati       

 

Mestre – Venezia,       
 

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

      

_______________________________________________________________ 
 

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



 

Io sottoscritto        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,       
 
 

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

      

_______________________________________________________________ 
 

 


