
CURRICULUM VITAE 

 Eccellenti capacità comunicative 

 Spiccata abilità nel problem solving 

 Gestione completa del pacchetto Office 

 Utilizzo dei programmi Adobe Photoshop e 
Premiere 

 Altamente affidabile 

 Capace di lavorare bene sotto pressione 

 Eccellente pianificatore e coordinatore 

 Massima flessibilità 

 

 

 

 

 

 

Riepilogo professionale 

Ragazzo ambizioso, capace di andare oltre le attività amministrative di base e di 
occuparsi di più compiti contemporaneamente. Eccellente etica del lavoro e 
propensione alla promozione di uno spirito collettivo; entusiasta e ben organizzato, 
con solida formazione nell’ambito di immissione di dati, gestione del calendario e 
pianificazione del lavoro. Aspirante all’apertura di un’attività di Amministrazione 
Condominiale. 

 
Capacità Competenze 

 
 

 

 

Esperienze professionali 
 
 

Giugno – Luglio 2008 
Giugno – Luglio 2009 

Dosio rag. Mauro 

Stagista 
•  Registrazione fatture c/acquisto e c/vendita, segreteria, 
archivio. 

Rivera di Almese 
(TO) 

Ottobre 2012 – Marzo 
2019 

Studio GB Amministrazioni 

Impiegato Amministrativo (da Febbraio 2016 a tempo 
indeterminato) 
•  Gestione completa delle Assemblee condominiali: redazione 
delle convocazioni, dei verbali, presenza in sede di riunione e 
successivo espletamento delle richieste espresse dai 
Condòmini. 
•  Gestione dei fornitori dei Condominii e dei loro contatti con lo 
Studio. 
•  Rapporti col pubblico. 
•  Gestione interventi (edili, idraulici,...) negli stabili. 
•  Gestione grandi lavori di ristrutturazione negli stabili. 
• Gestione ed ammodernamento dell’archivio digitale dello 
Studio; gestione dei sistemi informatici. 

Torino 

Aprile 2019 – attuale Futura S.a.s. di Francesco Marcovicchio & C. 

Impiegato Amministrativo (da Settembre 2019 a tempo 
indeterminato) 
• Responsabile ed esecutore della migrazione dei dati da 
AmEuro a Danea Domostudio; esecutore della ri-
organizzazione dell’archivio digitale. 
• Gestione completa delle Assemblee condominiali: redazione 
delle convocazioni, dei verbali, presenza in sede di riunione e 
successivo espletamento delle richieste espresse dai 
Condòmini. 
• Rapporti col pubblico. 
• Gestione contabile completa. 

Bardonecchia (TO) 
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Villar Dora, Torino 10040 
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CURRICULUM VITAE 

 

Istruzione 

 
 2010 ISS BLAISE PASCAL Giaveno 
  Diploma di Scuola Superiore in Economia Aziendale 
  •  Corso di studi in Amministrazione aziendale, comunicazione e contabilità 
  •  Rappresentante dell’associazione studentesca 
 

 2008 Attestato di lingua inglese PET (conseguito con merito) – livello B2 
 

 2008 Patente Europea del Computer ECDL Core. 

 
Fuori dal posto di lavoro 
 

2013 - attuale Fotografo e redattore (fino al 2016) per il sito di informazione automobilistica 
Kaleidosweb.com 

2015 – attuale Pilota di rally, con alcuni successi conseguiti a livello regionale, alla guida di una 
MG Rover ZR 105 Gruppo N. 

2016  Collaboratore nell’organizzazione di eventi per il club Peugeot “106rallye.it” 

 


