
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Galici Edoardo

Foligno (Italia) 

Data di nascita 19/08/1994 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/2014–09/2016 Commesso di negozio di musica e video/commessa di negozio di musica e video
Blockbuster Village, Foligno (Italia) 

- Addetto alle vendite

- Carico/scarico prodotti

- Inventario

- Magazzino

- Relazioni con il pubblico

09/2017–09/2018 Tappezziere per mobili/tappezziera per mobili
Tappezzeria Innocenzi Ivo, Foligno (Italia) 

- Messa in gomma di prodotti di design artigianali

- Magazzino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2008–07/2014 Diploma perito elettrotecnico
ITT "L. Da Vinci", Foligno (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Buone competenze comunicative sviluppate nel dialogo con i clienti e con altri colleghi durante
Capacità di sintesi e di documentazione del lavoro svolto.

Competenze organizzative e
gestionali

- Capacità di leadership in un team di lavoro
- Suddivisione dei ruoli e delle responsabilità in base alle competenze

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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