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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

GARJ
DE MICHELIS

Indirizzo

VIA DON MINZONI NR.47

Telefono

3396333997

AVEZZANO (AQ)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GARJMAN74@YAHOO.IT
italiana
22.04.1974

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

* Da settembre 2010 a novembre 2013 vigilanza e custodia presso Stuppia vigilanza Roma
Sede legale via magna grecia Roma
*Da aprile 2010 a settembre 2010 istruttore di scuola guida presso scuola guida Leonessa
Via Cassia Roma
*Da aprile 2006 a dicembre 2009, occupazione presso Sirio Srl
*Dal 1999 al 2005, attivita’ di brokeraggio finanziario e attivita’ di coordinamento e gestione
Di Agenzia immobiliare in Avezzano (AQ)
*Dal 2013 ad oggi attività di consulenza nel settore pubblico e privato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

*Anno 1995 Diploma di perito elettrotecnico corso sperimentale ambra 3 presso Itis e. Majorana
in Avezzano(AQ)
*Anno 1996 iscrizione presso Universita’ di Siena facolta di Giurisprudenza sostenuti n° 9 esami
Ormai non riconosciuti poiche’ scaduti.
*corso di informatica presso Computer Time Avezzano (AQ)
*corso di inglese avanzato presso istituto Ugo Foscolo Avezzano (AQ)
*corso BLSD e corso operativo di Primo Soccorso
*Abilitazione alla guida di ambulanze
*Abilitazione guida auto NNC

•
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

INGLESE

Buono
Buono
Buono
Buone capacita’ organizzative ed ottime doti comunicative

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

PATENTE O PATENTI

Cat. CE ; KB;CQC merci; carta cronotachigrafa

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge sulla privacy ai sensi del DLG 196/2003

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

