Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

De Simone Rosario

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
30/05/1982

Esperienze lavorative
• Date (2017)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2017)
• Tipo di azienda o settore

• Date (dal 2004 - 2016 )
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Praticante abilitato presso Avvocato
Studio Legale
Partecipazione nella gestione di pratiche legali e udienze presso tribunali e corti d'appello
Abilitazione al Patrocinio sostitutivo ex art.41,commma 12, L. 247/2012

Attività di marketing e vendita telefonica per conto di società che operano nel mercato
dell’energia (Eni Gas e Luce; Optima Italia S.p.A. ecc. ecc.)
teleselling

Collaboratore per l'azienda Pubblisfera
Tipografia, casa editrice

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (dal 2004 - 2016 )
• Tipo di azienda o settore

Attività in ambito cartotecnico e di allestimento libri. Stampa Serigrafica.

varie esperienze lavorative nel settore della ristorazione.
partecipazione nella gestione e pianificazione delle attività agricole e nelle attività utili a
migliorare produzione e qualità dei prodotti.

• Tipo di impiego

Istruzione e formazione
• Date (2017 )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Giurisprudenza
Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso Università degli studi di Salerno

• Date (2001)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di maturità
Istituto tecnico commerciale e per geometri

• Date (2001)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diritto civile, penale, amministrativo, pubblico e processuale.
Acquisizione di linguaggio tecnico e capacità di interpretazione testi giuridico-legali.
Laurea Magistrale

Fondamenti del diritto e discipline politiche economiche, nozioni informatiche.

Attestato di primo soccorso
Croce Rossa Italiana

Basic Life Support esecutore per Categoria B

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Francese
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Attualmente scrive per alcune testate giornalistiche locali.
Ottime capacità di lavorare in gruppo, e interfacciarsi con le persone, buona capacità nel
comunicare e nell' esposizione scritta.
Attitudini maturate nel corso degli anni e con la partecipazione attiva a diverse
associazioni culturali e gruppi di Lavoro/Studio.
Socio Fondatore dell'associazione di promozione culturale e del territorio "Agrifolis"
(2011);
per la stessa associazione, attualmente, riveste il ruolo di vice-presidente.
Socio e membro del Consiglio direttivo del vespa club Florense. Partecipa attivamente
alla pianificazione di tutti gli eventi associativi.

Capacità e competenze
organizzative

Buone Capacità di organizzazione e gestione delle Risorse e di Coordinamento del
personale nell'ambito di un generico progetto. Buona esperienza in ambito
e-Commerce.

Capacità e competenze
tecniche

Conoscenze informatiche di base e buone capacità nell 'utilizzo e gestione di
Sistemi Operativi Windows e programmi annessi.
- Pacchetto Office(word, excell, power point,)
- Gestione e manutenzione Sistema operativo Windows(pulizia di sistema, e
formattazione pc)
- Ottima capacità di navigazione sul web
- e-Commerce

Altre capacità e competenze

Pratica sport vari quali kick boxing, fitness e basket
Appassionato di Motori ,Musica, Cinema e Lettura

Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Patente di Guida ( A + B )
Certificazione diploma kick light e attestati per relative cinture.

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003."

