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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Deluca Giuseppe 

Indirizzo(i) Via monaci snc 

Telefono(i)  Cellulare: 3401018927 

Fax  

E-mail giuseppedogo@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/07/1998 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 Settore turistico. 

  

Esperienza professionale Lavoro stagionale e stage 
  

Date (09/07/2016- 31/03/2016); (06/06/2017 – 31/09/2017); (17/06/2018 – 20/10/2018) 

Lavoro o posizione ricoperti Cameriere,  gestione aziendale 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 2016 : Rosy pantano (baia del capo); 2017 (Blue Bay resort) Pugliese Stefania . 2018 (Blue bay 
resort) Pugliese Stefania. 2019 (iosonopiemonte in bruxelles)  

Tipo di attività o settore Settore alberghiero, settore tecnico aziendale 
  

Istruzione e formazione Istituto professionale per i servizi commerciali. 
  

Date Alternanza scuola lavoro anni scolastici (2016 – 2017 – 2018) svoltasi all’interno di aziende, 
università,imprese, ciascuna con regolare attestato. Erasmus in bruxelles con attestati. 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

istituto professionale per i servizi commerciali N.De filippis G.Prestia (VV) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A1 inglese A2  A2  A2  A2  

Lingua  A2 francese B1  A2  A2  A2  
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Possiedo competenze acquisite durante le attività di stage e di lavoro stagionale. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di attrezzature presenti in aziende e industrie, capacità acquisite tramite stage 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Discreta conoscenza di microsoft (word, excel, power point) 

  

Capacità e competenze artistiche Privo di capacità e competenze artistiche, l’arte non è il mio punto migliore. 
  

Altre capacità e competenze Capacità di gestire autonomamente il proprio lavoro e di lavorare in sintonia con altri. 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Mi piace apprendere sempre cose nuove e cercare di migliorare le mie competenze giorno dopo 
giorno. 

  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Firma Deluca Giuseppe 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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LETTERA MOTIVAZIONALE 

ERASMUS+ KA1 – VET  

PROGETTO ”T.R.A.D.E." 

N° 2017-1-IT01-KA102-005730 (CUP: G17H17000660006) 

 

Compilare il modulo in forma dattiloscritta 

 

ESPLICITARE I MOTIVI DI INTERESSE PER IL PROGETTO “T.R.A.D.E.” E SPECIFICARE  L’INTERESSE A 

SVOLGERE ATTIVITÀ  PARTICOLARI PER LE QUALI SI POSSIEDONO  TITOLI, CONOSCENZE E 

COMPETENZE: 

 

il motivo per il quale  vorrei partecipare a questo progetto è quello di poter migliorare le mie capacità 

linguistiche e di arricchire così, con questa esperienza il mio bagaglio culturale aggiungendo ad esso altre 

competenze e qualità che otterrò sicuramente durante il soggiorno all’estero. Spero che possa far parte di 

questo progetto. Vorrei continuare il percorso che ho intrapreso durante gli anni scolastici e mi piacerebbe 

cogliere questa opportunità di farlo all’estero, le città che ho scelto nei moduli sono state scelte in base 

alle lingue che preferirei apprendere. 
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 ______Ricadi_________, _20___/__06__/_2018_______         Firma 

 (Luogo e data)        

                            __Deluca Giuseppe_______________ 


