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Curriculum Vitae 
 

 
 

Informazioni 
personali 

 

Cognome/Nome  Bruno Vittorio 

Indirizzo  Via Ciccarello n°99 Condominio “Nuova Alba” Lotto D , c.a.p. 89132 

Telefono 
 
            Codice fiscale  

096551432 – 345/8091309 
 
   BRNVTR78S13H224B 

E-mail  Torio78@hotmail.com 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  13 / 11 /1978 

Sesso  M 

 

Esperienza 
Professionale 

Promotore finanziario  

Date 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

2015-2016 
 

Banca generali 

Istruzione e 
formazione 

  Provincia RC 

Date 2014 

              Titolo della 
qualifica/attestato 

Panettiere 

Principali 
materie/competenza    

Merceologia, igiene, sicurezza nella conservazione degli alimenti. 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

erogatrice  

 Provincia di Reggio Calabria 

                              Date 
               Nome e tipo        

d'organizzazione  
erogatrice 

2005 
 
   Forma Temp  
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Titolo della 
qualifica/attestato 

 Principali 
materie/competenze 

apprese 

Addetto alle operazioni ausiliare alla vendita 
 
 
  Operazioni di cassa, disposizione reparti , gestione clienti 

  

Date 2004 

              Titolo della 
qualifica/attestato 

Addetto alla lavorazione dei materiali compositi 

Principali 
materie/competenza    

Composizione dei materiali plastici , composizioni materiali speciali , montaggio 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

erogatrice  

 Istituto Cappellari di Ferrara 

  

Date 2003 

Titolo della 
qualifica/attestato  

Bagagista 

Principali 
materie/competenze 

apprese 

Tecniche di comunicazione , gestione e assistenza della clientela  

Nome e tipo 
d'organizzazione  

erogatrice  

Formazione professionale Regione Calabria settore turismo e accoglienza 

 
 

 

Date   2002 

Titolo della 
qualifica/attestato 

 
Principali 

materie/competenze 
apprese 

ECDL patente europea del computer 
 
 
 
  Uso del pacchetto Office e internet 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

erogatrice  

Italia Lavoro 

 
 
 
 

                              Date   

 
 
 

  
  2002 
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Titolo della 
qualifica/attestato 

 
Principali 

materie/competenze 
apprese 

   
Addetto attività vendita diretta 
 
   
 Tecniche di comunicazione, gestione e assistenza della clientela , marketing 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

erogatrice  

C.F.S. di RC 

 

Date   

 
 
     2001 

Titolo della 
qualifica/attestato 

 
Principali 

materie/competenze 
apprese 

 
    Tecnico esperto lotta integrata 
 
   
  Biologia, chimica . botanica  

Nome e tipo 
d'organizzazione  

erogatrice 

 

Date   

 C.I.F.A.P. di RC 
    
      
 
 
  1999 

Titolo della 
qualifica/attestato 

 
Principali 

materie/competenze 
apprese 

 
    Elettricista 
 
   
 Impianti Civili e Industriali 
   

Nome e tipo 
d'organizzazione  

erogatrice 
 
 
 
 

E.N.A.I.P. di RC  
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Date 

Titolo della 
qualifica/attestato 

 
Principali 

materie/competenze 
apprese 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

erogatrice 
 

Date 

Titolo della 
qualifica/attestato 

 
Principali 

materie/competenze 
apprese 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

erogatrice 
 
 
Lingua inglese  

 

 

 

1998-2000 

Elettricista appartamenti civili ed industriali , abilitazione 
all’esercizio della professione 

  

Uso degli strumenti di misura e attrezzature varie 

 

 

I.N.A.P.L.I. di RC 

 

 

Anno scolastico 1997-1998 

Diploma di perito capotecnico industriale con spec. In 
elettr. E automazione 

 

Elettrotecnica , elettronica , tecnologia , disegno , 
progettazione 

 

I.T.I.S. “ G. Vallauri ” di RC 

 

 

 

 

Comprensione                                Parlato                Scritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scritto 

 
 
 
 

 6 6 6  

    

    

  

Capacità e 
competenze sociali 

Ottime capacità relazionali con il pubblico 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Gestione adeguata del lavoro di gruppo con capacità, promotore finanziario banca generali  

  



 

Pagina 5/5 - Curriculum vitae di 
Bruno Vittorio 

  

 

 

Capacità e 
competenze 

informatiche 

Uso pacchetto office 

  

Capacità e 
competenze tecniche 

Uso strumenti di misurazione 

Capacità e 
competenze 

artistiche 

Recitare 

  

Ulteriori informazioni 
 

Iscritto al centro del massimo impiego del lavoro in quanto figlio di grande invalido del lavoro  
delle ferrovie legge 104.  
Abilitazione servizio stewarding con la società Reggina Calcio 
Abilitazione servizi vigilanza non armata 
Attestato antincendio rischio elevato 
Attestato sicurezza sul lavoro rischio covid-19 

  

  

 
 
 

 
Patente/i di guida  

A B C D E , CQC , KA , KB , CCT , Scorta Tecnica , corso per abilitazione istruttore 
di guide presso autoscuole 

  

 

        Allegati  

 
Fotocopia carta di identità e codice fiscale 
 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e delle leggi speciali in materia 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o 
l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs 196/2003. 

 
 
 
 
Reggio Calabria 

        Firma 


