Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Zerega Lucciano Antonio
Ciampino (Italia)

Sesso Maschile | Data di nascita 03/07/1994 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/10/2018–31/03/2019

Consulente assicurativo
Alleanza Assicurazione Spa, Roma (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009–2015

Diplomato
Liceo Statale Scientifico Vito Volterra, Ciampino (Italia)
Generali
Lingue: Inglese (Liceale)
Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

2015–alla data attuale

Corso di laurea in economia dei mercati ed intermediari finanziari
Università di Roma - Tor Vergata, Roma (Italia)
Generali
Uso degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione)
Corsi universitari di: Economia aziendale, microeconomia, istituzioni di diritto pubblico, matematica
generale, informatica, economia gestione di imprese, macroeconomia, organizzazione aziendale,
statistica, ragioneria, storia economica, intermediazione finanziaria, scienze delle finanze pubbliche.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

spagnolo

C2

C2

C2

C2

C1

inglese

B2

B2

B1

B1

B1

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

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite nella presentazione ed organizzazione di
eventi, di progetti studenteschi e collaborazioni con progetti di beneficenza.
▪ Buone competenze in software di posta elettronica, presentazione, elaborazione di testi e grafici,
usando pacchetto "office" e pacchetti online.
▪ Ottime competenze relazionali in gruppi di lavoro, acquisite durante esperienze accademiche,
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benefiche ed artistiche.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Possiedo buone competenze gestionali acquisite nel organizzazione di eventi, di progetti
studenteschi e collaborazioni con progetti di beneficenza, occupandomi di team di 5-6 persone.
▪ Buona capacità di organizzazione e programmazione del proprio lavoro.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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