N OME C OGNOME

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Cesaratto Andrea

Indirizzo
Cellulare
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Milano 13/10/1985

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28/11/18 – (in corso)
UNICASA ITALIA SPA
Amministrazione beni immobili
Impiegato
Gestione custodi, gestione affitti, riconciliazioni bancarie, stesura consuntivi
e preventivi, data entry

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/2009-27/11/2018
AGIM Srl
Amministrazione beni immobili
Impiegato
Gestione relazioni esterne, quadratura bancaria, recupero crediti, contatti
con fornitori e clienti, data entry, attività back office, registrazione fatture

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1/7/2007-15/2/2009
Fastec Srl
Elettronica
Operaio
Assistenza tecnica apparecchi elettronici

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

1999 - 2004
I.T.I.S. Luigi Galvani
Elettronica, Sistemi e Automazione, Telecomunicazioni
Perito elettronico e nelle telecomunicazioni
Votazione 64/100

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
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INGLESE
BUONO
Buono
BUONO

ABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI
ABILITÀ NEL RISOLVERE IL PROBLEMA E SPIEGARLO AL CLIENTE
( ESPERIENZA MATURATA PRESSO FASTEC SRL)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
un ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra.

PATENTI

Aggiornato a: mese 20xx
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

