INFORMAZIONI PERSONALI

Daniele Muollo

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da 20 novembre 2017 – a 26 gennaio 2018

Collaboratore scolastico tecnico
Istituto ISTR.SUP – Leopoldo II di Lorena - Grosseto
Addetto all’azienda agraria
Attività o settore Azienda agraria

Da 17 Giugno 2015 - a 06 Agosto2015

Impiegato di Livello b1
COND. PIAZZA DEL GESU' NUOVO PALAZZO SANFELICE – Napoli
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto
terzi
Attività o settore Amministrazione

Da 24 Dicembre 2009 - a 10 Aprile 2010

Impiegato di Livello C.
Cinema Martos Metropolitan c/o Sistema Spettacoli s.r.l. - via Chiaia,
149 - Napoli
Addetto al servizio clienti, addetto al banco food & drink, assistente al
pubblico in sala, riassetto sale ed esposizione locandine e banner
Attività o settore Cinema Multisala, Proiezione cinematografica

Da Giugno – a Luglio 2006

Collaborazione sportiva
CUS Napoli a.s.d. Centro Universitario Sportivo - Via Campegna, 267
- Napoli
Ruolo di tutoraggio nell’ambito di stage e campus sportivi per bambini
e ragazzi.
Attività o settore Sportiva
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Da Febbraio – a Ottobre 2005

Operaio
Vivaio Clivia - Via Manzoni, 182 - Napoli
Addetto al vivaismo ornamentale, frutticolo e orticolo. Addetto alla cura
di giardini privati. Addetto alle serre.
Attività o settore Vivaistica

Saltuariamente

Operaio Varie aziende
▪

Giardiniere

▪

Idraulico

▪

Elettricista

▪

Muratore

▪

Imbianchino

▪

Antennista

▪

Falegname

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 1999 – a 2004

Diploma di scuola media superiore di Agrotecnico
I.P.A.A. Filippo Silvestri

Da 14 Mag 2012 – a 18 Mag 2012

▪

Agrotecnica, zootechnia, chimica, economia aziendale

▪

76/100

The Language in Group accredited by the British Council
London Cultural Experience
▪ Attestato di qualifica

Da Dic 2003 – a Apr 2004

European Computer Driving Licence c/o AICA (Associazione Italiana per
Informatica ed il Calcolo Automatico)
Studio approfondito degli applicativi Windows Office, approfondimento
del Windows OS., assemblaggio di componenti hardware e problem
solving informatici.
▪ Attestato di qualifica

Da Set 2002 – a Giu 2003

Addetto alla manutenzione e gestione delle aree verdi rilasciato dall'
Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente “F. Silvestri”
Stage approfondito per acquisire le tecniche di creazione e
manutenzione delle aree verdi
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▪Attestato di qualifica
Da Set 2000 – a Dic 2001

Creazione di una Cooperativa di lavoro rilasciato dal Ministero
delll'Istruzione dell'Università e della Ricerca Dir. Gen. Relaz.
Internazionali; Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente
“F. Silvestri”; Comunità Europea.
Distinzione fra le varie tipologie di cooperative; creazione e gestione
delle stesse
▪ Attestato di qualifica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
PARLATO
Ascolto
Lettura
Interazione
Produzione orale
Inglese
B1
B2
B1
B1
The Language in Group accredited by the British Council
COMPETENZE COMUNICATIVE

PRODUZIONE SCRITTA
B1

▪
Spiccate doti di accoglienza e relazione con il pubblico maturate a seguito di lavoro interinale presso Cinema
Martos Metropolitan c/o Sistema Spettacoli s.r.l.
▪

Spiccata capacità di lavorare in gruppo maturata a seguito del mio percorso formativo lavorativo.

Competenze organizzative e gestionali
Spiccate doti organizzative e gestionali maturate a seguito delle numerose esperienze lavorative sostenute e per le quali
era necessario un’attenta pianificazione delle fasi, dei tempi e dei materiali di lavorazione.
COMPETENZE PROFESSIONALI
▪
Buona conoscenza delle procedure di realizzazione e manutenzione di impianti idraulici ad uso domestico
apprese a seguito di praticantato nel settore idraulico
▪
Buona conoscenza delle procedure di realizzazione e manutenzione di impanti elettrici ad uso domestico
apprese a seguito di praticantato nel settore elettrico
▪
Ottima conoscenza delle procedure di realizzazione e manutenzione di impianti Tv sia con ricezione digitale
terreste che satellitare
▪
Buona conoscenza tecniche di muratura, stuccatura e imbiancatura di opere murarie apprese a seguito di
praticantato nel settore edile
▪

Buona conoscenza delle tecniche di saldatura con elettrodo rivestito

▪
Ottima conoscenza di realizzazione e manutenzione di aree verdi maturata nel corso della mia carriera di
studio e come praticantato presso strutture vivaistiche
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▪
Spiccate doti di accoglienza e relazione con il pubblico maturate a seguito di lavoro interinale presso Cinema
Martos Metropolitan c/o Sistema Spettacoli s.r.l.
▪

Discreta abilità nella lavorazione del legno

▪

Spiccata capacità di lavorare in gruppo.

Competenze informatiche
▪

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office.

▪
Buona conosce dei software grafici Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesine, Adobe Lightroom,
Adobe Premier Pro, Free Hand, Autodesk Revit
▪
Ottima padronanza di browser e strumenti web per la navigazione e la ricerca in rete: Internet Explore, Mozzilla
Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.
▪

Buona conoscenza delle procedure di manutenzione Hardware

Patente di guida B

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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