Nome

VALERIO ROSSI

Indirizzo

VIA DELLA PACE 67, 01020, PROCENO, ITALIA

Telefono

3663228173

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

valerio@procenoincomune.it

Italiana

08-02-1989

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

2012-AD OGGI
Castello di Proceno, C.so R. Margherita 131
Albergo diffuso in dimora d’epoca, Agriturismo
Operaio
Manutenzione e tutto ciò che riguarda la gestione delle strutture
2010- 2012
Santoni Nevio
Azienda idraulica e termoidraulica
Apprendista idraulico e termoidraulico
Riparazione e realizzazione di impianti idraulici e termoidraulici

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

2008-2010
SILT S.A.S DI FRACASSO QUINTILIO E C.
Produzione laterizi
Apprendista manutentore impianti elettrici e automazione
Manutenzione e riparazione di macchinari automatici impiegati nella produzione di laterizi

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

2015
F.I.S (Federazione italiana Sommelier) di Roma
Diploma di Sommelier
2003- 2008
Istituto d’istruzione superiore F.lli Agosti Bagnoregio sezione associata I.P.S.I.A. di
Acquapendente (VT)
operatore elettrico , Tecnico delle industrie elettriche, Montatore e manutentore elettrico ed
elettronico
ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Capacità e competenze relazionali ottime, acquisite nell’ambito della mia esperienza
professionale presso il Castello di Proceno ma anche grazie a un anno vissuto all’estero. Provo
grande interesse per altre culture e lingue. Mi piace lo scambio di opinioni con altre persone,
soprattutto se provenienti da altri contesti culturali.
Trovo soddisfacente il lavoro di squadra e credo nel lavoro di gruppo.
Partecipo attivamente ad attività culturali insieme a varie associazioni.

Competenze organizzative sviluppate nell’ambito lavorativo dove partecipo all’organizzazione di
eventi quali concerti e matrimoni. Mi occupo dell’organizzazione della cantina presso l’enoteca
del Castello di Proceno, della scelta dei vini e la carta dei vini.
Partecipo inoltre alla gestione dell’Ostello del pellegrino situato all’interno del Palazzo Sforza di
Proceno, dove accolgo i pellegrini che camminano lungo la via Francigena.
Atteggiamento problem solving di fronte alle complessità, sia nell’attività professionale, sia nella
vita privata.

Conseguimento Certificato ECDL (European Computer Driving Licence).
Utilizzo quotidianamente internet, posta elettronica e vari programmi di editing come Photoshop e
Lightroom, oltre a Windows 10, Office- elaborazione testi e database.

Durante il corso della mia vita sono stato sempre appassionato di musica e ho voluto affinare lo
studio di essa suonando la chitarra. Ho frequentato per un anno l’istituto Lizard di Fiesole ma
purtroppo per motivi legati al lavoro ho dovuto interrompere i miei studi.
Sono anche un appassionato di fotografia. Mi affascina il mondo delle foto in particolare quelle di
viaggio, naturalistiche e reportage.
A - B - KB

