FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Indirizzo di residenza
Telefono/Cellulare
E-mail (1)
E-mail (2)
Sito web

COSSAI MARCO
30 LUGLIO 1997
NAPOLI
ITALIANA
Via Somma 84, Sant’Anastasia, 80048, Napoli
081 5301096 / (+39) 348 725 4815
marcocossai4697@gmail.com
cossai.marco@libero.it
www.marcocossai.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

28/04/2018 – 28/05/2018

La casa del ferro Srl
Via Pomigliano, 32, 80048 Sant'Anastasia NA
Addetto alle vendite commerciali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio

Qualifica conseguita

Votazione

11 Settembre 2011 – 5 Luglio 2017
I.T.I. Ettore Majorana (Somma Vesuviana)
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Articolazione
Informatica
Creazione e manipolazione di database
RDBMS (MYSQL)
Linguaggio SQL
Linguaggi di markup HTML e fogli di stile CSS e XML
Linguaggio C, C++, Javascript, PHP
Definizione e configurazione di una rete
Manutenzione hardware e software di computer
Diploma di Perito in Informatica e Telecomunicazioni (Diploma di
Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo “Informatica e
telecomunicazioni” articolazione “Informatica”)
76/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
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
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ALTRO

INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Ottime capacità relazionali sviluppate in attività sociali, di
animazione e di cooperativa scolastica.
Ottime capacità di lavorare in gruppo con altre persone in ogni
tipo di ambiente in cui è richiesta comunicazione reciproca e
fondamentale lavoro di squadra.

Ottime capacità e competenze relative all’uso di dispositivi
elettronici e all’utilizzo di applicativi software presenti su tali
dispositivi.
Buone capacità di troubleshooting e di problem solving sia in
ambito tecnico-informatico sia nei vincoli quotidiani.
AM B
Iscritto al progetto garanzia giovani
Indice di svantaggio: MEDIO-ALTO
Indice di svantaggio 2: ALTO

