
Informazioni personali
Cognome/Nome

Indirizzo

Telefono Mobile

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

              Istruzione e formazione
Date

Titolo 

Organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Commesso alle vendite

Settore terziario

Formazione scolastica

Novembre 2013 -

Ripetizioni private a studenti inferiori ad anni 14

Aiuto alla produzione e vendita al dettaglio

Curriculum Vitae Europass

29/10/1994

Maschile

Italiana

2013 - ..

Filosofia

Letteratura Italiana

Storia

Laurea in Studi umanistici corso di storia
Università Statale di Milano

Istituto Salesiano S.Ambrogio Milano

Lingue Straniere (Inglese)

Scienze

Matematica

Diploma di Liceo Scientifico

Principali tematiche/competenza professionali possedute

2008 - 2013

Principali tematiche/competenza professionali possedute

Panificio pasticceria Losacco – Viale Zara, 118, Milano

Giugno 2016 - Settembre 2016

Pisacreta Lorenzo Maria
20, Algarotti, 20124, Milano, Italia

02 6691516

lorenzo.pisacreta@studenti.unimi.it

328 8214067

C.V. Lorenzo  Maria Pisacreta



Madrelingua

Altra lingua

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Capacità e competenze informatiche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Scritto

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A2 B1 A2

Altre capacità e competenze Carattere empatico con attitudine naturale nel creare un clima relazionare 
positivo nei team di studio e di lavoro. Sport di squadra: calcio, basket, 
pallavolo, pallamano. Sport individuali: parkour. Letture: storiche generali, 
gialli.

Conoscenza del pacchetto Office, Internet, Social media.

Capacità e competenze organizzative Buona competenza organizzativa, maturata attraverso la capacità di 
sostenere economicamente l’esperienza universitaria.  Teso al 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

A2

Capacità e competenze sociali Capacità di integrarsi in nuovi ambiti mirando al soddisfacimento del 
cliente, esperienza maturata nella collaborazione presso un’attività di 
somministrazione. Ottime doti relazionali, competenze maturate tra l’altro 
nell’insegnamento privato a studenti di età inferiore a 14 anni, con 
particolare attenzione a studenti affetti da disturbo dell'apprendimento . 

Inglese

Italiana

A1

Comprensione
LetturaAscolto

Parlato
Interazione orale Produzione orale

C.V. Lorenzo  Maria Pisacreta


