FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGELINI LUCA

Indirizzo

LARGO DELLE CAMELIE, 10 – 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Telefono

320.5596301

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lucangelini1995@virgilio.it
ITALIANA

01/03/1995

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Assunto in data 02.11.2016 con contratto part-time di apprendistato professionalizzante presso
Therma Srl Società Unipersonale (Via dei Giaggioli, 8 – Località Brecciarolo, Ascoli Piceno) Settore edile artigiano.
Addetto alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria: registrazione movimenti di prima
nota attraverso apposito software, emissione e registrazione documenti contabili, liquidazione
mensile Iva, operazioni bancarie e fiscali, stesura e redazione del bilancio di esercizio, gestione
del magazzino, gestione presenze dipendenti, redazione libri contabili.
Assunto con contratto di supplenza a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico
per il periodo di Novembre 2018 e Gennaio 2019 presso l’Iistituto Comprensivo Spinetoli Pagliare

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Laurea in Economia Aziendale presso la facoltà di economia “Giorgio Fuà” - Università
Politecnica delle Marche conseguita nell’anno accademico 2016/2017 con votazione pari a
99/110;
Diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale” conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale
Commerciale e per Geometri “Umberto I”, sede di Ascoli Piceno, anno scolastico 2013/2014,
con votazione pari a 100/centesimi;
Attestato di tirocinio formativo di inserimento al lavoro presso Therma S.r.l. Società
Unipersonale dal 15.07.2016 al 31.10.2016: ambito amministrativo, rapporto clienti fornitori,
elaborazione documenti contabili attraverso programma gestionale, archiviazione documenti;
Attestato di conseguimento nel mese di Marzo 2014 del “Preliminary English Test (PET)
Council of Europe Level B1” presso il centro “Cambridge English” di Ascoli Piceno;
Attestato di partecipazione attività integrativa “C.E.A. (Centro Economico-Aziendale)”:
compilazioni Mod.730/2013 - Redditi 2012; P.O.F Anno scolastico 2012/2013
Attestato di partecipazione Corso di Informatica: il foglio di calcolo (Microsoft Excel) per la

gestione informatizzata di alcuni processi aziendali; il sistema informativo di contabilità
integrata Media-db P.O.F. Anno scolastico 2011/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE (LIVELLO EUROPEO B1 - CAPACITÀ DI LETTURA, SCRITTURA, ESPRESSIONE ORALE BUONA )

• Capacità di lettura

FRANCESE (LIVELLO EUROPEO A2 - CAPACITÀ DI LETTURA, SCRITTURA, ESPRESSIONE ORALE
SCOLASTICA/ELEMENTARE)

• 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.

Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici: Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point, Outlook), MagoNet software gestionale;
Ottima capacità di utilizzo della rete Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente categoria B, automunito

