FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

NICOLA ROBERTO ZAGARIA
nico.zagaria@gmail.com
Italiana
09/04/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Pubblicazioni

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Date (da – a)
• Nome e località del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e località del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

Date (da – a)
• Nome e località del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2012 - 2020
L’Introverso
Gruppo musicale
Autore, cantante, chitarrista
Tre album: Io (2013), Una primavera (2015), Shock (2019)

Giugno 2019 - Febbraio 2020
District 272
via Padova 272, Milano
Club - discoteca
Musicista

Agosto 2011 – Novembre 2016
Cooperativa Koiné
Milano
Palazzo di Giustizia - UNEP, Milano
Opertore giudiziario
Resa e distribuzione atti giudiziari; data entry
Marzo 2007 – Marzo 2010
Kronos
Milano
Ricerche di mercato
Operatore call center outbound

Giugno 2003 – Settembre 2003
Black & White Bar
Milano
Bar
Barista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso di studi e facoltà

2019 – in corso
Università degli Studi Guglielmo Marconi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso di studi e facoltà
• Qualifica conseguita

Ottobre 2019 – Maggio 2020
Partito Democratico – zona sud-ovest Milano

Corso: Scienze politiche e delle Relazioni internazionali
Facoltà: Scienze politiche

Scuola di cultura politica – Creare il Domani
Attestato di frequenza

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso
• Qualifica conseguita

2020
Sapiens – Agenzia per il lavoro, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2017 – 2019
Associazione Italiana Sommelier (AIS)
Milano
Corso di sommelier

• Corso di studi e facoltà
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Corso di studi
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Scuole superiori
• Qualifica conseguita
• Voto
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Operatore fiscale
Attestato di frequenza

2013
Santeria
Milano
Marketing, management e comunicazione della musica
Attestato di frequenza
2005
Itsos Albe Steiner
Milano
Maturità tecnica statale in comunicazioni multimediali
Diploma
80/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Buona
Buona
Sufficiente
Buona attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro in ambiente multiculturale. Ottime capacità
di comunicazione, di ascolto e confronto. Predisposizione al lavoro in team.

Ottime competenze nell’organizzazione e nella pianificazione del lavoro proprio e altrui.
Capacità di gestione del tempo nel rispetto delle scadenze stabilite e di problem solving.
Esperienza maturata prevalentemente nel gruppo musicale professionale L’Introverso.
Buone conoscenze informatiche, del pacchetto Office, di navigazione sul web, dei principali
programmi di posta elettronica e di app.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Scrittura di testi e composizione musicale di canzoni. Abilità nel canto acquisita tramite lo studio
dello strumento voce presso il Borgo della Musica (Milano). Abilità nel suonare la chitarra da
autodidatta. Tre album pubblicati con il gruppo musicale L’Introverso.
Ottime capacità di scrittura (redazione di testi articolati).

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Volontariato presso Legambiente, grazie a un particolare interesse nei confronti dei temi
ambientali.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/03
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