CURRICULUM VITAE

CALZOLARI FRANCESCO

GENERALITA'

GENERALITA'
Cognome: CALZOLARI
Nome: FRANCESCO
Nato il: 01.10.1985
Nato a: MANTOVA
Residente in: via Larganzoni, 20
Comune di: Roncegno Terme - Trento
Numero di telefono: +39 3404757745
Indirizzo e-mail: ilcesco.com@gmail.com
Blog: www.ilcesco.com

QUALIFICHE

TITOLO DI STUDIO
Ragioniere perito commerciale e programmatore
PATENTE
Patente di guida europea: AB
PATENTINO
Uefa C per allenatori di calcio
ATTESTATI
Maestro di ballo: liscio, da sala e altre discipline
Accompagnatore turistico e di media montagna
Super Host e Business travel ready: Airbnb
Sicurezza alimentare: HACCP
Sicurezza sul lavoro: RLS
Primo soccorso: BLS

LINGUE

ITALIANO: Madrelingua
INGLESE: B2
FRANCESE: B1
GRECO: base
BULGARO: base

PROPONGO

COMMERCIO E TURISMO
Servizi vendita e marketing
Accoglienza e gestione clienti
SPORT, CULTURA E BENESSERE
Percorsi benessere con prodotti a base di Aloe vera e canapa
Lezioni di ballo da sala, caraibico, latino e disco fox
Gestione attività ed eventi culturali e sportivi

ESPERIENZE

COMMERCIO E TURISMO
barista e cameriere dal giugno 2004
addetto alla vendita e magazziniere dal novembre 2006
responsabile di settore dal giugno 2009
gestione attività ricettiva di B&B dal gennaio 2010
SPORT, CULTURA E BENESSERE
gestione squadre e associazioni sportive dal luglio 2010
gestione progetti e associazioni culturali dall'ottobre 2010
gestione progetti sportivi e culturali scolastici dall'ottobre 2010
gestione corsi di ballo dall'ottobre 2011
incaricato alla vendita per FLP Italy dall'ottobre 2011

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
LUOGO e DATA
Roncegno terme, 01.10.2019

FIRMA
Calzolari Francesco

ESPERIENZE LAVORATIVE
NELLO SPECIFICO

ragioniere per il progetto Totalmarketing
dal gennaio 2016 ad oggi
host per Airbnb Italia
dal gennaio 2016 ad oggi
incaricato per Forever Living Product Italy S.r.l.
dal gennaio 2015 ad oggi
maestro per la scuola di ballo T.v.b.
dal gennaio 2015 ad oggi
atleta per il progetto Dolce sentire e Dolce sentire pt.2
dal gennaio 2008 ad oggi
allenatore per il C.O.N.I. nel progetto scuola e sport
dal settembre 2014 ad oggi
dirigente per il G.s.d. Roncegno calcio
dal settembre 2014 ad oggi
atleta per Adidas nel progetto Adidas Local Hero
dal gennaio 2007 al dicembre 2008
operatore per la azienda agricola Granello di senape, coltivazione canapa
dal gennaio 2015 ad oggi
dirigente per la associazione culturale Casa cantoniera
dal gennaio 2015 ad oggi
insegnate per il Coro San Osvaldo nel progetto Musica in movimento
dal gennaio 2015 al dicembre 2017
tirocinante in Scozia a Glasgow
dal luglio 2005 all'agosto 2005
studente in Italia con il Trinity College
dal marzo 2004 al giugno 2004
studente in Irlanda presso
la University of Limerick
dal giugno 2003 all'agosto 2003
tirocinante in Francia a Aix en Provence
dal luglio 2007 all'agosto 2007
tirocinante in Grecia a Patra
dall'ottobre 2016 al novembre 2016
addetto alla vendita per Sport Specialist
dal novembre 2006 a giugno 2018
cameriere e barista per ristorante pizzeria Ca' Nova
dal giugno 2004 al settembre 2009

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
LUOGO e DATA
Roncegno terme, 01.10.2019

FIRMA
Calzolari Francesco

