Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Alessandro Pieralisi
Via Fabrica Di Roma 77, 01030 Corchiano (VT)
0761572355

3791297663

alessandro.pieralisi@icloud.com
Sesso: maschio
Data di nascita: 13/10/2000
Nazionalità: italiana

TITOLO DI STUDIO

Diplomato presso “IIS A. Farnese Caprarola (VT)” in accoglienza turistica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
febbraio 2018 a febbraio 2020)
Esperienza di stage presso gli uffici amministrativi del Comune di Corchiano (VT) 01030 piazza dei
bersaglieri n 1
▪ Mi sono occupato della gestione e sistemazione degli archivi comunali, sistemazione e invio fatture
vinicole, sistemazione catasto comunale. La maggior parte delle mie attività si sono svolge nell’ufficio
tecnico e il restante nell’ufficio anagrafe, in quest’ultimo ho dato una mano al personale nella
sistemazione di documenti.
Attività o settore: aiuto ufficio tecnico e anagrafe
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da settembre 2014 a giugno
2020.
Settembre 2020 iscrizione presso
UNITUS

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

IIS A. Farnese Caprarola (VT) 01032 viale regina Margherita 2.
▪ Dopo il diploma in accoglienza turistica, ho scelto di seguire gli studi presso l’università degli studi
della Tuscia iscrivendomi al corso di Giurisprudenza, carriera iniziata nel settembre 2020 e tutt’ora
attiva.

COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative
▪ possiedo buone competenze comunicative in campo turistico grazie al corso di studi conseguito
presso IIS A. Farnese Caprarola (VT)

Competenze professionali

Altre competenze

Durante gli anni di stage non ho avuto problemi a adeguarmi e a eseguire le mansioni che mi
venivano affidate, anche se estranee al mio corso di studi.
Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria
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Patente di guida
Dati personali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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