
 

CHI SONO 
 
Mi chiamo Mario Rossi sono 
nato a Milano il xx.x..xxxx e 
edghfg re ne.  Dsao daksd j 
djkasd akjsd ajs djasd hasjk 
dhsajkdh ask k j dhskjad hskjal. 
 

 
 

Contatto 
 

+393333333131 
 

 
mario.rossi@sasa.sw 

 
 

Mario Rossi 
Via Marco Polo 13 

           32389 Roma 
 
 
 
 

Social 
 
Facebook.com/Marco…..Rossi 
Twitter.com/MA…asa. 
LINKEDIN.com/sdasdasm 
Instagram.com/MarcoRossi988 
 
 
 
 

Competenze  
 
Microsoft Word 
 
 
Excel 
 
 
Photoshop 
 
 

   Blabla 
 
 
 

 

 
 

MARIO ROSSI  //  CURRICULUM VITAE 
 
 

  Istruzione e Formazione 

 
• 2001 Diploma di Maturità in xxxxxxxx presso Scuola superiore di 

xxxxxxxxxxxxxx 
 

• 2001-2005 Laurea in xxxxxxxxxxxxxx presso facoltà di 
xxxxxxxxxx  al Università  Bocconi di Milano (con voto: 
100/110). 

• 2005-2006 Master in XXXXXXXXXx presso  xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

      Esperienza Professionale 
 

• 01/2007-07/2007 Tirocinio formativo come xxxx nel azienda 
xxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxx 

• 09/2008-02/2009 Manager di xxxxxxxxxxxxxxxx nel azienda 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di  xxxx. Con le seguenti attività: 
xxxxxxxxx con xxxx. E tra l'altro anche responsabile di 
xxxxxxxxx, acquistando le seguenti conoscenze: blabla 

• 2009-2010 Amministratore delegato di blablabla dell'azienda 
xxxxxxxxx. 

• 2011- ... Bidello nella scuola xxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx. 
 
 

 

Capacità e Competenze personali 

 
• Patente: patente di tipo B 
• Madrelingua: Italiano  
• Lingua Straniera: Inglese (livello scritto xxx e livello parlato xxx), 

ottime 
• Competenze Comunicative: Buone competenze comunicative 

acquisite durante la mia esperienza come intrattenitore su navi 
da crociera nel azienda xxx. 

• Competenze informatiche: Ottima conoscenza del programma di 
xxxxxxxxxxx 

• Buone conoscenze del sistema xxxxxxxxxxxxx ed xxxxx. 
Competenze avanzate nella programmazione di software 
xxxxxxxxxxx e xxxx. 

• Hobby e Tempo Libero: Interesse nella lettura e arte visiva.  
 
 
 

Competenze relative al Lavoro come 

xxxxxxxx (lavoro per cui ci si candida) 

 
competenza a in xxxxx 
Ottime conoscenze di xxx zzz 
Abilità di saper fare xxxx in yyyy 
inserire qui altre competenze non ancora menzionate e relative al 
lavoro per cui ci si candida (specificare in quale contesto sono state 
acquisite).. Capacità particolari, Macchinari specific conosciuti, 
particolari capacità utili al lavoro, tecniche particolare di 
lavorazione...eccc)  

 




