MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di Nascita

ANTONIO
LORUSSO
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
a.lorusso161@studenti.uniba.it
ITALIANA
XXXXXXXXXXXXX

ESPERIENZA LAVORATIVA
2020 – in corso
Rappresentante eletto in Senato Accademico presso
l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari
2020 – in corso
Rappresentante collegio Renato Dell’Andro ai rapporti con
l’A.Di.S.U.
2018 - in corso
Rappresentante eletto in Consiglio di Dipartimento DiEF
Rappresentante degli studenti presso il Comitato Scientifico del
Polo bibliotecario Economico.
2020
Tutor studente senior
2019, 2017, 2016
Cameriere presso il ristorante “Ricciolandia – da Leo”
2018
Collaborazione studentesca 150 h
2016
Tirocinio di orientamento extracurriculare presso
Conforama s.p.a.
2014
Alternanza scuola lavoro presso il Centro Ortofrutticolo
Mediterraneo S.r.l.
2013
Alternanza scuola lavoro presso Lepore Mare s.r.l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego
corrente)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica o certificato conseguita
Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego
corrente)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica o certificato conseguita
Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego
corrente)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica o certificato conseguita
Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego
corrente)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica o certificato conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

2018 – in corso

Università degli studi “Aldo Moro” di Bari
Laurea magistrale in Statistica e Metodi per l’Economia e la
Finanza

2020
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”
Concluso Percorso formativo 24 CFU

2015 - 2018
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”
Laurea triennale in Economia e Commercio
XXXXXX

2010-2015
Istituto di istruzione secondaria superiore “G. Salvemini”
Sezione ITET
XXXXXX

ITALIANO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

FRANCESE
BASE
BASE
BASE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
BASE
BASE
BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria
propensione ai rapporti
interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro
in team o l’interazione con la
clientela o partner aziendali.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di
altre persone o se incaricato di
gestire progetti in contesti
aziendali complessi e articolati.

Ottime capacità relazionali dovute ad ampie esperienze
lavorative in ambito sportivo, ristorativo e associazionistico.

Organizzo in piena autonomia i diversi compiti da portare a
termine. Riesco ad assegnare priorità differenti nell’ eventualità
di più compiti da svolgere.
Riesco a lavorare anche in particolari situazioni di stress
motivazionale. Queste capacità sono state acquisite anche
grazie all’esperienza di arbitro di pallamano.

Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari,
anche in ambito
informatico/gestionali.
PATENTE O PATENTI

Buone competenze informatiche; capacità di utilizzo
dell’applicativo Office

PATENTE B
NUOVA ECDL FULL STANDARD

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
Fasano 16/12/2020
F.to Antonio Lorusso

