
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome EMMA CLAUDIO
Data di nascita 04/11/1986

Luogo di nascita Enna

Sesso Uomo

Nazionalità ITALIANA

Indirizzo VIA G. D'ANGELO, 110     ENNA   94100

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2009 al 2012    Enna (Italia)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ciaennaservice s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Centro di Assistenza Agricola
• Tipo di impiego Tecnico

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza e progettazione per le aziende agricole associate.

• Date (da – a)  DAL 2006 AL 2016    ENNA  (ITALIA)
• Nome del datore di lavoro Diverse Compagnie Assicurative e Broker
• Tipo di azienda o settore Assicurazioni

• Tipo di impiego Sub Agente Assicurativo per la Provincia di Enna
• Principali mansioni e

responsabilità
Consulenza e vendita di prodotti assicurativi nei diversi rami.

• Date (da – a)  DAL 2016 AL 2017   ISOLE CANARIE (SPAGNA)
• Tipo di azienda o settore Aziende ricettive Agroturistiche e B£B

• Tipo di impiego Giardiniere e Guida turistica.
• Principali mansioni e

responsabilità
Cura di giardini ed orti familiari per la produzione di ortaggi, piante officinali 
e cosmetica naturale.Guida tra le piante per gli ospiti delle strutture ricettive.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto d'istruzione superiore G. Magno
Istituto professionale Agrario

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecniche agrarie, Ecologia, Produzioni Vegetali, Economia Agraria.

• Qualifica conseguita Diploma di Agrotecnico

• Date (da – a) 2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Eurotrainer

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

 Normative, classificazione rifiuti, economia del settore, raccolta differenziata,
tecnologie dei macchinari,smaltimento rifiuti pericolosi.

• Qualifica conseguita Esperto nella raccolta ed il riciclo di rifiuti urbani.
                                                      

 Diversi corsi di formazione nel settore dell'Agricoltura.
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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 Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione

orale
Buono

Spagnolo
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione

orale
Buono

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.

Ottime capacità relazionali anche con stranieri grazie alla conoscenza delle 
lingue ed ottime capacità di lavoro in gruppo grazie alle esperienze  
pregresse. Ottime capacità espositive e di comunicazione grazie ai tanti anni 
di lavoro anche nel settore assicurativo. Grazie ai tanti anni di sport ho 
maturato ottime capacità di collaborazione e spirito di gruppo. Grazie invece 
all'agricoltura e alle esperienze lavorative nel settore, posseggo una spiccata
sensibilità verso la flora e la fauna e un forte  senso di rispetto del prossimo e
dell'ambiente.

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.

Ottime capacità organizzative sul lavoro grazie ai progetti realizzati in gruppo
ed in qualità di Agrotecnico. Grande spirito di volontariato, il quale ha spinto 
me e tanti altri cittadini a organizzare tante giornate volontarie di raccolta 
rifiuti in aree urbane e parchi verdi e diversi eventi sportivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima capacità nell'utilizzo di computer ed apparecchiature informatiche.
Ottimo livello di utilizzo di Excel, Word e Canali Social.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI Patente A e B

ALLEGATI
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