INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome e Cognome
Data e luogo di nascita

Andrea Maria Moretti
08 Luglio 1985

Città di residenza

Milano

Città di domicilio
Zona di Milano di domicilio
Stato civile / figli

Milano

Contatto (Email o pagina
facebook
o blog personale, indirizzo
skype)

ISTRUZIONE

Zona 3
Celibe
andrea.moretti85@virgilio.it ;Andrea Moretti (personaggio pubblico)

E FORMAZIONE

• titolo di studio
• corsi di specializzazione
competenze informatiche

conoscenza lingue

POSIZIONE

Dilploma di Perito Aeronautico
Corso di Formazione per Agenti e Rappresentanti di Commercio
Buona conoscenza pacchetto office, Programmi ADOBE CS3, Ottima
conoscenza di Internet discreta conoscenza linguaggio html. Buona
conoscenza di Windows 7 e predecenti.
Italiano Madrelingua ; Inglese Buono ; Francese Discreto

ATTUALE

(occupato, disoccupato,
studente,altro)

Dipendente

EVENTUALE ESPERIENZA
LAVORATIVA ATTUALE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal
•Tipo di contratto

Enav S.P.A.
Metereologo - Osservatore Meteo
09/12/2009
Determinato

EVENTUALE ESPERIENZA
LAVORATIVA PRECEDENTE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal / Al
• Tipo di contratto

EVENTUALI

ESPERIENZE IN

Trawel S.R.L.
Agente di commercio
Maggio 2007 a Novembre 2009
Contratto di Agenzia (con Partita IVA)
NIL

PARTITI,

MOVIMENTI,ASSOCIAZIONI

EVENTUALI

COMPETENZE

SPECIFICHE CHE POSSANO
ESSERE MESSE AL SERVIZIO

BUONA
E B2 C .

DIALETTICA , ALTA CAPACITÀ DI RELAZIONE ,CONOSCENZE DI MARKETING E VENDITA B2B

ULTERIORI
INFORMAZIONI
(TEMPO

LIBERO, PASSIONI,
INTERESSI)

Il tempo libero lo trascorro a praticare dello sport a livello amatoriale
quale il calcio, nuoto, corsa, palestra. Mi diletto talvolta a
organizzare feste tra amici in locali a Milano vista la mia esperienza
pregressa nelle pubbliche relazioni di alcuni importanti locali. Amo
la musica e mi piace creare dei cd personalizzati e mixati per me e
gli amici. Amo viaggiare e visitare posti nuovi sia come vacanza che
con spirito critico per accrescere la mia cultura personale e
conoscere altri stili di vita. Ho la passione per gli aerei e tutto il
mondo aeronautico, automobili sportive e sports. Mi interesso di
politica nazionale e internazionale tenendomi aggiornato attraverso
più canali e più voci.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
DATA 05/04/2010

FIRMA

