Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Maionchi Ranieri
Omissis
Omissis
Omissis

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2009–31/08/2009

Assistente bagnanti
Società Acquatempra, Montespertoli (Italia)
Sicurezza a bordo vasca, pulizia della piscina e dell'acqua, gestione dei servizi all'interno della piscina

27/12/2011–31/12/2013

Impiegato commerciale
Pegaso Lubrificanti Snc, Montespertoli (Italia)
Contabilità, mansioni d'ufficio e rapporti con i clienti

15/05/2016–15/09/2016

Assistente Bagnanti
Geomare Srl, Follonica (Italia)
Sicurezza a bordo vasca e in piscina. Pulizia della piscina e del bordo vasca.

15/05/2017–31/08/2017

Assistente bagnanti
Geomare Srl, Follonica (Italia)
Sicurezza a bordo vasca e in piscina. Pulizia della piscina e del bordo vasca.

21/12/2016–alla data attuale

Impiegato commerciale
Pegaso Lubrificanti Snc, Montespertoli (Italia)
Amministrazione, gestione magazzino, consulenza e vendite, rapporti con i clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/09/2002–10/06/2007

Diploma di maturità classica
Liceo Classico Michelangiolo, Firenze (Italia)

10/09/2009–06/10/2014

Laurea Triennale in Filosofia (con voto di 110/110)
Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)
Studio della Filosofia, della Logica e della Storia. Affinamento delle capacità logiche

10/10/2014–13/02/2018

Laurea Magistrale in Filosofia (voto 110/110 con Lode)
Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)

01/09/2016–14/12/2016

Erasmus Traineeship
Centre Italiance, Parigi (Francia)
Pubbliche relazioni, mansioni d'ufficio, organizzazione dei corsi di lingua, assistenza ai professori nel
tenere i corsi di lingua e cultura italiana, gestione personale di corsi di lingua.

4/9/19
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Curriculum vitae
01/02/2018–01/04/2018

Maionchi Ranieri

Istruttore di Vela UISP I livello
Circolo Velamare, Viareggio (Italia)
Competenze veliche e didattiche

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

francese
inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative -Buone capacità comunicative acquisite attraverso gli studi e attraverso l'esperienza di addetto alle
vendite

-Buone capacità relazionali acquisite attraverso l'attività politica svolta nel mio paese come Consigliere
Comunale e come Istruttore di Vela nelle attività del Circolo Vela Mare di Viareggio
-Buone capacità di relazione con bambini e ragazzi maturate nel corso di attività svolte all'interno
dell'Oratorio parrocchiale, nei campi estivi parrocchiali e partecipando come tutor a crociere studio
organizzate dal Circolo Vela Mare di Viareggio in collaborazione col WWF
Competenze organizzative e Buone competenze nell'organizzazione di eventi e nel lavoro di gruppo, accumulate nel corso di
gestionali organizzazione di campi estivi per ragazzi e di organizzazione dei giochi a Contrade del paese dove
vivo dal 2009 al 2013.
Buone competenze di team-leading e gestione di gruppi eterogenei acquisite attraverso l'attività di
istruttore di Vela.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente autonomo Utente avanzato

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

4/9/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

