CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CRISTIANO NOTARO

Indirizzo

Via Torquato Tasso, 120 Fr. Vaggio – REGGELLO (FI)

Telefono

3272009664

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

c.notaro88@gmail.com
Italiana
17/11/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2007 / 2008
Falcone Linda
C.A.A.F.
Via Paolo della Valle, 40, 80126 Napoli NA
Operatore fiscale
Mi occupavo di fornire assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati.
Mi interfacciavo con tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, occupandomi di
offrire un servizio specialistico in materia fiscale per le persone fisiche.

2008 / 2008
Matrullo Antonio
PrestitoSì
Via stanislao manna 88
Stage Promotore Finanziario
Primissimo corso generale sui prodotti finanziari offerti dalla società.

12/2008 – 08/2012
Ministero della Difesa
Caserma “Emanuele Filiberto”, Reggimento di Supporto
Viale dell’ Esercito, n. 85 Cecchignola in Roma
Volontario in ferma prefissata di 1 anno
volontario dell’ esercito italiano in qualità di soldato, svolgevo l’ incarico di operatore
informatico.
Mi occupavo della gestione della rete Lan, intranet del reparto eseguendo
manutenzione hardware delle apparecchiature informatiche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

08/2012 – 08/2016
Ministero della Difesa
Caserma "G. B. Berghinz”, 3° Reggimento Genio Guastatori
Via San Rocco, 180 Udine
Volontario in ferma prefissata di 4 anni
Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per l’esercito italiano, inquadrato con il
grado di caporale con incarico Guastatore, ho frequentato e superato il corso MINEX
corso di specializzazione basico di impiego di esplosivi.

08/2016 – ad oggi
Ministero della Difesa
Caserma "G. B. Berghinz”, 3° Reggimento Genio Guastatori
Via San Rocco, 180 Udine
Volontario in servizio permanente
Mi occupo delle azioni di difesa e di sicurezza del territorio, delle azioni di supporto e
aiuto alla popolazione in casi di emergenza. posso operare in situazioni di pericolo e
rischio grazie all’esperienza e all’addestramento effettuato negli anni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Voto Conseguito

2002 - 2007
I.P.S.S.C.T. Giustino Fortunato
Diplomato nel settore dei servizi commerciali ho acquisito le competenze necessarie per
supportare le aziende, contribuire alla realizzazione della gestione commerciale ed attività
dell’ area marketing di essa.
60/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Notaro Cristiano

BUONA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE
E TECNICHE

Capacita comunicative e relazionali sviluppate in diversi ambiti.
Da sempre predisposto e impegnato in attività che prevedono le interazioni collettive grazie alle
operazioni di gruppo svolte nell’ambito lavorativo.
Ottimo spirito di gruppo, capacità di organizzazione, coordinamento e gestione di gruppi per lo
svolgimento di diverse operazioni.
Capacita di portare a termine le attività, con ottimi risultati, con grande senso di responsabilità,
volontà e tenacia, prefissate tramite un’attenta organizzazione sia delle tempistiche che degli
obiettivi stabiliti.
Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, propensione al lavoro di gruppo e di squadra,
pazienza, disponibilità e puntualità, cordialità e gentilezza, innate ed acquisite in tutte le
esperienze quotidiane e lavorative.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B

