FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

COSUCCI Dario
Via Pozzaccio 1, 06072, Marsciano, Castiglione della
valle (PG)
3343131685
dario.cosucci@gmail.com
Italiana
30/04/1986

LAVORATIVA

• Date (2013)

• Marco Baldoni (Zeus srl)
• E-commerce
• Operatore terminalista
• Addetto vendite online
• Date (2015)

ISTRUZIONE

Ho lavorato in un agriturismo come tecnico web. Rifatto il sito web, ormai
datato, mi sono dedicato ad impostare la parte di web marketing e booking
relativa alla struttura. Incrementando le prenotazioni di un buon 30% in soli
sei mesi.
(rif. https://www.abbaziasettefrati-fratres.it/)

E FORMAZIONE

• Date (2001 – 2007)

• Istituto professionale per
l’industria e artigianato “IPSIA

In questo istituto di istruzione superiore,ho frequentato anche un corso
parascolastico, che mi diede il diploma di “Tecnico delle applicazioni
informatiche”, con il voto di 86/100

Cavour-Marconi”
• Elettronica,
telecomunicazioni ed
elettrotecnica
• Tecnico delle industrie
elettriche ed elettroniche
• 70/100

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (2009 – 2012)

La Laurea breve in filosofia, ha completato l’istruzione a livello umanistico,
quindi non solo pratico e professionale.

• Università degli studi di
Perugia
• Lettere e Filosofia
• Filosofia
• 86/100

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Sono amante dello sport, dalle arti marziali all'arrampicata alla scherma.
Negli ultimi anni mi sto dedicando completamente alla terra. Cercare di
coltivare l'ortoi, è per me non solo fonte di sussistenza ma un modo per
mettermi alla prova, pei inseguire un ideale di semplicità volontaria,
autosufficienza, e fare anche “politica dal basso”.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
Note:
del D.Lgs. 196/2003
Perugia, 16/04/2019

BUONO
BUONO
BUONO

Sono bravo nell’uso di tutti i programmi per computer del modulo ECDL,
compreso il pacchetto office; nonché i programmi di grafica più usati. Faccio
un buon utilizzo di ogni motore di ricerca e ogni sistema operativo. Mi
intendo di anche hardware e del relativo assemblaggio, dall’acquisto dei
componenti, all’istallazione e configurazione degli applicativi.

Sono volontario ambientalista con l’associazione “Greenpeace”, nel gruppo
locaale di Perugia, da circa 5 anni. E faccio parte inoltre dell'associazione
“Terra fuori mercato” dal 2016.

B
Fornisco l’autorizzazione al trattamento dei dati qui riportati, ai sensi

