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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(aprile 2012 – dicembre 2013) Segreteria
Rag. Orsini Luciano, via Paolo Borsellino n 6, 02100 Rieti

▪ Mansioni di segreteria
▪ Rapporti con i clienti
▪ Archivio

Settore: contabilità 

(2000 – ad oggi) Grafico
Freelance

▪ Grafica pubblicitaria
▪ Realizzazione siti web

Settore: Grafica e comunicazione 

ESPERIENZA 
 AMMINISTRATIVA

(2014 – ad oggi) Consigliere comunale
Comune di Poggio Mirteto (RI)

▪ Capogruppo di Maggioranza

Settore: Pubblica Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(marzo 2011 – maggio 2014) Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi Roma III

Curricula generale

 (gennaio 2006 – marzo 2011) Laurea in Scienze giuridiche
Università degli Studi Roma III

Curricula giurista d'impresa

(settembre 2000- giugno 2005) Diploma di Maturità scientifica
Liceo Scientifico “Gregorio da Catino”, Poggio Mirteto (RI)

Matematica, Fisica, Latino, Informatica
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Base Buona Base Base Base

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Certificazione livello B1 con esame universitario.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Sono il presidente di un' associazione sportiva dilettantistica, in quanto tale organizzo, coordino e 
gestisco un gruppo di più di venti persone.
▪ Sono abituato a lavorare in gruppo sia come coordinatore che come subordinato.

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza del sistema operativo Windows.
▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Ottima padronanza di Photoshop
▪ Buona padronanza di Corel Draw
▪ Buona padronanza linguaggio HTML
▪ Buona padronanza delle piattaforme web-free (PHPNuke e Wordpress)
▪ Concetti base del linguaggio PHP

Altre competenze Ho lavato fin dai tempi del liceo come freelance nel campo della grafica pubblicitaria (realizzazione 
manifesti, locandine, brochure, riviste e loghi) e realizzazione di siti web, per privati, enti e ONLUS.

Patente di guida B
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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