CURRICULUM VITAE 1

Nome

Alessio Basili

Via Ravagli 6 - Jesi

lndirizzo

Jesi (AN) 60035
ltaly 09/08/1984

Luogo e Data di
nascita

ale bas84®_vahoo.ita.basili®Dec.it

e-mailPEC

3472959972

Telefono

AeB

Patente

Esperienza lavorativd

14/12/2020 ad oggi

Operatore Socio Sanitario presso l.N.R.C.A.

Ospedale di Ancona, U.O.

Famacia
20/03/2020 al 01/12/2020
20/12/2018 al
3 0/11 /201910/07/2016 al 10/06/201705/10/2014al01/05/16

Operatore socio sanitario presso Fondazione Giovanni Paolo 11, Cupramontana
Cooperativa Vivicare
Animatore Sociale e Operatore Socio Sanitario presso il Quadrifoglio Carpi,
Cooperativa Domus assistenza
Acconciatore barbiere presso Barber Shop Goodfellas, 141 St. Marys Lane,
RM143BL Upminster, Havering, United Kingdom

Acconciatore parrucchiere barbiere presso parrucchiere Galtelli Stefano.via
Vittorio Veneto 2a Jesi (AN) 60035 addetto all'accoglienza del cliente al
lavaggio ed a tutti i servizi richiesti (taglio piega servizi tecnici)

06/10/2009 al 04/10/2014

Apprendista acconciatore parrucchiere barbiere presso Galtelli Stefano Jesi

19/06/2008 al 15/10/2008

Agenti di viaggio.presso babyland s.r.1. Via gallodoro 96a Jesi

21/01/2008 al 05/02/2008

Manovale all'assemblaggio meccanico banconi bar e vetrine gelati presso
CLABO group s.r.l. Viale dell'industria 15 Jesi

31/07/2007 al 19/09/2007

Animatore villaggi turistici gruppo\ Eden e Alpitour, spettacoli di magia e
giocoleria, corsi giocoleria; presso babyland s.r.l. Jesi

18/04/2005 al 17/04/2007

Montatore apparati elettromeccanici preeso l.M.E.S.A s.p.a. Via Giuseppe di
Vittorio 14 Jesi (cablaggio quadri elettrici)

21/12/2004 al 11 /02/2005

Manovale all'assemblaggio meccanico quadri elettrici navali presso l.M.E.S.A.
s.p.a. Jesi
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Istruzione e formazione

Attestato di qualifica professionale di Animatore Sociale

04/05/2019

presso istituto Meme di Modena
• nale di Operatore Socio

18 ,12,2 o l 8

Asftaensitt:tr:odàrqeus:'oll```Ccao:rpoelreast:;oanakeaf:r:npoc':aàrg D uil"
a.s 2003/2004

Diploma :

perito elettrotecnico e di telecomunicazioni presso "Itis" Jesi
voto. 68/100

01/01/2011

Conseguito Attestato Accademia Acconciatore Parrucchiere organizzato daVeroniqueFano.Duratacirca500oredivisetralavoropraticoeteorico.Principalimaterie:nozioniditricologia,colorimetria,tecnicheservizitecnici(tintamechescolpilucepemanentidecappaggio. ,)tecnichepiegheedacconciature,tecnichebasetagliuomo-donna,lapsicologiadel

cliente Votazione finale 100/100

CONOSCENZE

INFORMATICHE

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

Capacità e competenzetecniche

Conoscenza di tutto il pacchetto word
ottimo utilizzo del sistema operativo windows e mac

Discreta conoscenza dell'Inglese sia scritto che parlato

buona capacità di dialogare e comprendere

Buona conoscenza di tante attrezzature sportive dal fitness al bodybuilding

Capacità e competenzeARTISTICHE
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Ottime capacità artistiche accumulate in piu di dieci anni di esperienzatraspettacolidigiocoleriamagiaecabaret,eventipressocentri
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commerciali, piazze, palestre e discoteche.

11 presente curriculum viene redatto ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di fomazione o uso di atti fàlsi, richiamate dall' art.76 del D.P.R n 445/2000.
11 sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs.196/2003.
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