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INFORMAZIONI PERSONALI TUCCÌ Danilo 

ESPERIENZA 

9 Via Salvo D'Acquisto,29 89900 Vibo Valentia (Italia) 

!iil 3284485059 

~· danìlotucci92@gmail.com 

PROFESSIONALE .n 

01!06i2009-15/09/2009 Cameriere 
Hotel Village Santa Caterina, Scalea (Italia) 

01:06i2010-15109/2010 Cameriere 
Hotel Baia di Diamante Village, Diamante (Italia) 

o 1 !05!20 18-31 /07/2018 Stagista amministrativo/contabile 
A.utoelettrosat S.R.L. Vibo Valentia (Italia} 

!STRUZIONF: E FORMAZIONE 

F.i/09>2006-31i0712011 Diploma di Maturità Classica 
L1ceo Classico Michele Morellì, Vibo Valentia (Italia) 

01i01i2012-25tOSJ?016 Laurea in Scienze delle Amministrazioni L-16 
Universlta della Calabria, Cosenza (!talla) 

VOTAZIONE FINALE 108/110 

01t10'2016-2QI11i2018 Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni LM-
63 

COMPETENZE PERSONAL! 

Università della Calabria, Cosenza (Italia) 

VOTAZIONE FINALE 110/110 CON LODE 

L>ngua madre Italiano 

lì 

llì 

Lingue stran<ere COM"RENSIONE PARL'>K' !;~HODUZW"\L ~,T·~'\ :··rA 

1nglese 

Asrnlto cetlura lnterazione Produzione orale 

B1 Cl B1 

LIVELLO 81 UPPER 

ì rJr.llr A' e A2 U\ente iJase 8' e 82 Utente autonome; · C' e G2 Utente avanzalo 
QuadrQ. Comune Eurooeo dL~ò.!l!!e.l-iruM 

81 F\1 

Competenze wmuntcative • Eccellenti capacità d1 comunicaZione sia scritte che orali acqutsite nel corso degli stud' c!ass u ,, 
unìvers1tan 

• Ottime capacttà relazionali ar,qutsite con esperienze nel mondo del volont'lratél soclilio 

• Ottime c.apacità dì presentazione a grupp; grandt e oicx.oli 

'l 

l·: ·. \ · :r \~,.t',.'-, ' ('. i!(;p,:) '·~ 



Cotr-:netenze or~lan1zzat1ve e 
gcst1onah 

urdeSSI0!1ah 

Competenze d1gitai1 

Patente d1 I:Jtiida 

• Capaettà di ascoltare empa!iil 

• Comunicatore ftessi'Jile qrado d' adattare il p:opno st1le r)ase alle 
pubblico 

• Oratore persuas1vo 

• Oltlrne conoscenze delle pratiche di "problem solvmg" sta 1n ::llìlbltO oubbliw 
durante un wrso professionale d1 Dmtto del lavoro e Amrn1nlstraz1one del personale 
2016 pres,_o I'Un1cal 

• Capacìta dtlavorare 1n mul\itask,nqln amb1ent1 dinamiCi e sotto press1one 

• CapaCità di gestire ptù progetti contemporaneamente. definenoo le pnontà de, 
base alle estgenze 

• Forte predispostzione al senso di appartenenza az1endale e ai continuo c.ambla''"'''t,.J 

• Forte tenaoa nei pemegu1re gli ob1ett1V1 prefissatì e forte predìsposmcne a! lavoro 

• Solida wrnuniCBZIOne orale 

• Fstremamente organ,zzAto 

• Collaborazione dì squadro 

• conoscRnza d: \N;ndows XP 

• Ab1le nella nsoltlZione dfJI conflitti 

• Os:;,ervatore 

Liat)Oranone 
rlelie 

inforn1azJon· 
{.~onìunicazione 

Utente autonomo Utente autonomo 

t;;QmJ)elenze digrtah-Sche~:e~ 

Creaz:one 
Contenuti 

Utente base 

• Ottrma padronanza del s1sterna operat1vo W1ndows 

• Ottima conoscenza tiel pacci1etto Office 

Utente nase 

• Otttrna padronanza di Internet e del sistema d1 posta el~:~ttronica 

• Buona conoscenza del SIStema ACCESS (SQL GROLJP BY E JOIN) 

• D'screta conoscenza oell'applicaztone d; sistemi DW E OLAP 

Mvl 8 


