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Francesco Castagna

Via Visconti 14, 36033 lsola Vicentina (Vl)

3457457211

Francesco. castagna@yahoo.com

Italiana

16. 10. 1999

M

Estate 2016

Stagista

Archiviazione e controllo documenti, manipolazione e catalogazione di manifesti risalenti ad un
periodo compreso tra il 1700 ed il 1940

Comune di Schio
Piazza dello Statuto 16, 36015 Schio (Vl)

Dal 2013 al 2018

Diploma di iskuzione secondaria superiore liceo scientifico

Conoscenza auanzala dell'inglese, conoscenze
scientifiche e umanistiche, abilità trasversali che permettono capacità di adattamento essenlali
per professioni soggette a ritmi trasformativi rapidi, competenza logica e organizzativa

LrcEo s0ENTtFrco "Nrcolo'TRoN" - scHr0 (vr)
Via Luzio 4 - 36015 Schio (Vl)

Voto finale: 1 0011 00

Dal 2018 ad ora, studente di Lettere moderne presso I'università di Padova

lnglese (rnadrelingua italiano)

Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buone capacità di

comunicalone (ad es. trasmettere efficacemente un'informazione anche con sistemi informatici),
capacita di relazione con altre persone

Puntualità, rispetto delle scadenze, flessibilità degli orari, capacità di autorganizzazione e lavoro sotto
pressione.
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Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni
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Buona conoscenza dei programmi informaticidel pacchetto office {Word, Power Point, Excel) con
conseguimento del patentino europeo ECDL

Buona capacità nella scrittura di testi e articoli

una persona affidabile che impara velocemente, aperta a fare nuove esperienze in diversi ambiti.
Amo ilcontatto e la relazione con le persone, nonostante sento come mia caratteristica I'impegno in
ogni ambito lavorativo .

Patente B

Se interessati alla visione dispongo dei seguenti documenti:

-Aftestato di certificazione di mnseguimento del patentino informatico ECDL
-Diploma di scuola superiore

Per maggiori informazioni su Europass: h@J/europass.cedefop.europa.eu
@ Unione europea, 2002-2010 24082010

Firma:


