FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

FIUMANÒ DARIO
VIA STRADA VECCHIA SAN SPERATO 4E

Telefono

3404077104

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dariofmn90@libero.it
Italiana
17/03/1990

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

01/01/2013 – 01/10/2013
Azienda ARPA

01/11/2018-30/11/2018
Accueil

Società recupero crediti
Call center

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/10/2016 – 01/09/2018
ASC MIRABELLA
01/09/2018
REGGINA 1914
Società sportiva
Istruttore scuola calcio- animatore/operatore campo estivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/12/2018 – 30/11/2019
Poste Italiane
Portalettere a tempo determinato
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008-2020
Ingegneria della sicurezza – Università Telematica Pegaso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008-2017
Facoltà di Architettura – Università degli studi Mediterranea, Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Facility Management, Prevenzione incendi.
Laurea in Ingegneria della sicurezaa (Lm-26)– Voto: 102/110

Disegno, Chimica, Analisi Matematica, Storia dell’architettura, Restauro, Progettazione
Architettonica, Restauro, Fisica, Statica.
Laurea in Scienze dell’Architettura (l-17) dipartimento PAU – Voto: 96/110
2003- 2008
Liceo Artistico Statale Mattia Preti – Reggio Calabria
Matematica, Disegno geometrico, Italiano, Storia dell’arte, Modellato, Ornato, Filosofia, Inglese
Diploma di maturità artistica – Voto: 93/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
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INGLESE
B2

• Ottima capacità di relazione e comunicazione in ogni ambiente.
• Spiccato senso del lavoro di squadra maturato negli anni attraverso la pratica di attività
sportive (calcio).
• Ottime capacità di gestione delle attività di gruppo, di relazioni interpersonali e di adattamento
all’ambiente.

Ottima capacità organizzativa personale e abilità di coordinamento acquisite attraverso
esperienze, quali: stage, brevi soggiorni all'estero (per l'acquisizione di ulteriori conoscenze
linguistiche), spettacoli e manifestazioni d'ambito locale.

Certificazione EIPASS
Conoscenze informatiche:
Sistemi operativo Windows.

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Pacchetto Office, Word Processing e Fogli elettronici (Word, Excel, Access, Powerpoint,).
Photoshop, Internet, Autocad.
Ottime attitudini in tutte le discipline artistiche

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B
Istruttore scuola calcio UEFA C
Istruttore calcio UEFA B
Primo soccorso BLSD

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art.
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
In fede
Dario Fiumanò
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