FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

MARTINUZ IVANO
16/1 VIA

DEL

PINATEL 10056 OULX (TO) ITALIA

Telefono
Data di nascita

ESPERIENZA

LAVORATIVA

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

ISTRUZIONE

[ 10 LUGLIO 1967 ]

Dal 2014
KIWI BLUE PROMOTION SRL
SERVIZI, CONSULENZE E INVESTIMENTI ALL'ESTERO TRAMITE
UTILIZZO RETE INTERNET
AMMINISTRATORE

Dal 2002 al 2007
ATTIVITÀ PRIVATA
SERVIZI CONNESSI ALLA RETE INTERNET E COMMERCIALIZZAZIONE
SOFTWARE
Libero Professionista

Dal 1997 al 2002
SO.DI.P SPA
DIFFUSIONE PERIODICI
IMPIEGATO
Amministratore dei servizi internet e di posta elettronica,
manutentore dei sistemi informativi aziendali.

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1986
ISTITUTO GALILEO FERRARIS MILANO

DIPLOMA

Per ulteriori informazioni:
http://www.martinuz.com

CAPACITÀ

E COMPETENZE

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

MADRELINGUA

[ ITALIANO ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ

E

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI
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