Curriculum Vitae di Luca Donati
DATI PERSONALI
Nato a, il : Rimini (RN), 23/02/1999
Residente in Via Salvemini 5, Rimini
Cellulare 333/6510119
ISTRUZIONE
2018 Diploma conseguito in indirizzo Informatica presso itts o.belluzzi-l.da vinci
ESPERIENZE PROFESSIONALI
05/2016 – 06/2016 : Stagista presso San Patrignano, impegnato in progettazione di pagine
“HTML” - Rimini
02/2017 – 03/2017 : Stagista, assistente tecnico presso Scuola media E.Fermi – Rimini
10/2018 – 11/2018 : Stagista, assistente tecnico presso Scuola media E.Fermi – Rimini
07/2016 – 08/2016 : Lavora come cameriere presso Hotel Crown – Rimini
06/2017 – 09/2017 : Lavora come bagnino presso Bagno 13 “Camping Italia” - Rimini
06/2018 – 09/2018 : Lavora come bagnino presso Bagno 13 “Camping Italia” - Rimini
11/18 - 01/19 : Stage formativo come addetto vendite presso “FOOTLOCKER” in via
corso d’augusto 138 – Rimini
06/2019 – 10/2019 : Agente immobiliare presso agenzia “Investire” - Rimini
12/2019 – 01/2020 : Addetto vendite presso “FOOTLOCKER” in via corso d’augusto 138
– Rimini
05/2020 – 09/2020 : Lavora come bagnino presso bagno 2,3,4 “Turquoise” - Rimini
COMPETENZE ACQUISITE
- Buon approccio a lavorare in team.
- Ottima relazione con clientela.
- Abilità di vendita.
- Capacità di lavorare in autonomia.
- Resistenza fisica
-Puntualità e serietà.
ALTRE COMPETENZE E CORSI PERSONALI
10/2016 – 11/2016: Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro svolto presso istituto
“O.Belluzzi – L. Da Vinci”
02/2018 – 04/2018: Corso base di intervento di primo soccorso svolto presso istituto
“O.Belluzzi – L. Da Vinci”
LINGUE
Italiano : Madrelingua
Inglese : Discreto livello generale di conoscenza
COMPETENZE INFORMATICHE
- Ottima conoscenza dei programmi Microsoft word, excel, power point.

- Ottima conoscenza sulla gestione e organizzazione di database, anche mediante il
programma Access.
- Conoscenza base dei livelli di programmazione C#, HTML, php
-Ottima conoscenza su internet in generale e sui sistemi operativi
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

