Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bruno Giacomo
Via Irpinia, 20, 30174 Mestre (VE) (Italia)
3454408087
bruno.giacomo@live.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/04/2019–Oggi

Controller J
UMANA S.P.A., Marghera (VE) (Italia)
In sinergia con il personale amministrativo, mi occupo della raccolta dati e nell'elaborazione della
contabilità aziendale per la predisposizione della reportistica mensile richiesta dalla proprietà.

05/04/2016–05/04/2019 Ricerca del personale ambito ICT
UMANA S.P.A., Marghera (VE) (Italia)
Ricerca del personale per aziende che operano nel settore ICT, gestione rapporti con UMANA
Forma per la predisposizione di corsi propedeutici ad un'assunzione in aziende ambito ICT.

04/06/2013–09/09/2013 Assistente di settore finanziario e di vendite
TELEVENEZIA E RADIOVENEZIA S.R.L., Mestre (VE) (Italia)
Marketing, analisi di mercato, social network, advertising, progetti di comunicazione integrati sui
media del gruppo editoriale al quale fanno capo Tele-venezia, Radio-venezia e relativi siti web.

03/01/2016–20/03/2016 Agente assicurativo
GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., Mirano (VE) (Italia)
Affiancato da una collega più esperta, sono stato accompagnato verso una piena autonomia
nella ricerca e acquisizione di nuovi Clienti e nella cura e gestione del portafoglio.

15/09/2010–27/09/2015

Cameriere/Cameriera
PIZZERIA SERENELLA S.R.L., Mestre (VE) (Italia)
Cameriere, barista e tutto fare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005–2010

Ragioniere e perito commerciale amministrativo - 65/100
Istituto d'istruzione superiore Luigi Luzzati, Mestre (Italia)

2010–2014

Laurea Triennale in Economia e Commercio - 80/110
Università degli studi di Venezia - Ca Foscari, Venezia (Italia)

2018–alla data attuale

Laurea magistrale in amministrazione finanza e
controllo – Votazione prevista: 100-105/110
Università degli studi di Venezia - Ca Foscari, Venezia (Italia)

ESPERIENZE VOLONTARIATO
2016-alla data attuale

Volontario/Volontaria
ASSOCIAZIONE UGUALE, Marcon (VE) (Italia)
Crowdfounding per il sociale. Lo scopo dell’associazione è quello di finanziare progetti elaborati da
associazioni operanti nel mondo della disability attraverso eventi.e marketing. Ex UGUALE DAYS.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

A2

A2

A2

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ottima esperienza nel dialogo costruttivo interpersonale (esperienza maturata nell'organizzazione di
centri estivi con la mia parrocchia) soprattutto nella capacità di negoziazione, intesa come
abilità ad orientare, stimolare individui o gruppi nel risolvere i conflitti e/o ricercare soluzioni
di reciproco interesse. Riesco ad intrattenere buoni rapporti con le persone con cui vengo a
contatto, in quanto ritengo di sapermi proporre con professionalità, con buona presenza e
dialettica, grazie alle mie spiccate doti relazionali. Ho il desiderio di capire gli altri; e una
spiccata capacità di ascoltare attentamente e di capire e rispondere ai sentimenti e alle
preoccupazioni degli altri anche se non manifestati o parzialmente espressi.

Competenze
organizzative e gestionali

Competenze professionali

Mi ritengo persona con notevoli doti organizzative e con buona capacità di comunicazione, con
qualsiasi target di persone; l'attuale attività di volontariato che svolgo, che comporta anche la
gestione degli interessi di più persone, ha contribuito ad aumentare le mie capacità in merito.

Le mie competenze professionali sono la somma delle capacità e delle situazioni che ho
vissuto nella mia vita. Capacità nate nel stabilire dei contatti con altri soggetti per pervenire a
dei risultati che andavano oltre la somma dei contributi dei singoli.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona abilità nell'uso del computer e dei sistemi operativi Windows 1995, 1998, 2000,
2002avanzato, 2003, XP, Vista, Seven ed 8, 10 e dei principali sistemi operativi; buona abilità
di navigazione e del pacchetto Office. Competenza in prodotti Google ed Adobe.
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