CV STUDENTI
Sezione 1 - Dati Scuola/Università
Codice fiscale Scuola/Università*

86009370015

Codice Scuola/Università*

TOTA010001

Denominazione Scuola/Università *

Istituto Tecnico Agrario "G. Dalmasso"

Sezione 2 - Dati corso di studi
2.1 Università
Facoltà (*)

// (post-diploma iscrizione alla facoltà di
Scienze Politiche)

Corso di laurea/specializzazione (*)

//

Anno di corso (*)

// (2012-2013)
2.2 Scuola

Tipo Scuola (*)

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Corso di diploma(*)

PERITO AGRARIO

Indirizzo di studi (*)

Agroambientale
Sezione 3 - Dati personali dello studente
3.1 Dati personali

BRTVNI93C09L219M

Codice fiscale *

Bertolino

Cognome *

Ivan

Nome *
Sesso*

M

Comune o in alternativa Stato straniero di nascita *

Data di nascita *

Torino

09/03/93
Cittadinanza *

Italiana

3.2 Domicilio
Torino

Comune di domicilio *

10149

CAP

3.3 Recapiti
Indirizzo di domicilio

Via saorgio 6

Numero di telefono

011257784
//

Numero di fax
Numero di telefono cellulare

3494045859

Indirizzo di posta elettronica*

ivanbertolino93@gmail.com

Account social network (*)

Se viene compilato il campo "Tipo social network" deve
essere compilato anche il campo "Account social network"

Facebook

Tipo social network (*)

Ivan Bertolino
viene compilato il campo "Account social network" deve
(ivanbertolino93@g Se
essere compilato anche il campo "Tipo social network"
mail.com)

Sezione 4 - Dati curriculari
4.1 Istruzione (1 – n)
Titolo di studio(*)

Diploma di licenza media

Descrizione

Diploma della scuola dell'obbligo

Votazione conseguita

Distinto

Titolo corso di formazione (*)

//

Sede
Indicare se ore/giorni/mesi

//

//

Durata

//

//

Certificazioni ed attestazioni eventualmente conseguite

//

Qualifica eventualmente conseguita

//

4.3 Conoscenze linguistiche
Lingua conosciuta(*)

Inglese

Letto(*)

B2

Scritto(*)

B1

Parlato(*)

B2
4.4 Conoscenze informatiche

Tipo conoscenza (*)

Più che Discrete

Eventuali specifiche

Conoscenza dei softwear per il disegno tecnico
digitale (CAD), dei pacchetti Office ed Open
Office, dei sistemi operativi Windows e Linux

4.5 Esperienze lavorative
Tipo esperienza (*)

Progettazione eco-campeggio (STAGE)

Principali mansioni e responsabilità (*)

Riqualificare l'attuale Camping “San Michele” di
Avigliana rendendolo un eco-campeggio

Data inizio

Data fine

10/11/11

Tipo esperienza (*)

Assistente, operaio per un perito
elettronico

Principali mansioni e responsabilità (*)
Data inizio

01/08/11

12/06/12

Bassa manovalnza
Data fine

20/08/11

Tipo esperienza (*)

Assistente banconista, cameriere,
addetto alle pulizie

Principali mansioni e responsabilità (*)

Servizio ai tavoli, preparazione di caffe e
cocktail e pulizie

Data inizio

Data fine

12/06/11

30/07/11

Tipo esperienza (*)

Progettazione di un'area verde (STAGE)

Principali mansioni e responsabilità (*)

Progettazione del giardino della sede
delle associazioni “Libera” e “ACMOS”
di Torino

Data inizio

12/12/10

12/06/11

Data fine

Tipo esperienza (*)

Assistente banconista, cameriere,
addetto alle pulizie

Principali mansioni e responsabilità (*)

Servizio ai tavoli, preparazione di caffe e
cocktail e pulizie

Data inizio

Data fine

12/06/10

12/09/10

4.6 Professione desiderata e disponibilità
Professione desiderata (*)

Esperienza nel settore

Breve descrizione e durata dell'esperienza

Gestione, tutela dell'ambiente, e opera di
sensibilizzazione sul tema dell'ecologia
Progettazioni di aree e spazi verdi
Nel corso dello svolgimento delle classi IV e V
del mio istituto tecnico ho potuto sviluppare due
progetti sulla riqualificazione di un giardino e di
un campeggio rendendoli eco-sostenibili e non
di meno appetibili per il pubblico.

Disponibilità ad effettuare trasferte

SI

Eventuale disponibilità di utilizzo di mezzo proprio

SI

