
 

 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VETRUGNO GILBERTO 

Indirizzo  VIA MATTEOTTI N.24    GIULIANOVA (TE) 64021 

Telefono  339-5689112     -     0858008214 

Fax   

E-mail  vetrugnogilberto@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   09/08/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)   Da maggio 2002 a maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amadori str.provinciale Mosciano sant’angelo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  Responsabile (capoturno) reparo carton-tunnel , cella 0° 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di linea e addestramento del personale  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 2001-2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi “g.d’annunzio” chieti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia  

• Qualifica conseguita  Liceo scientifico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma quinquennale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Abilità nella gestione dei clienti e del personale acquisita in precedenti esperienze lavorative 

( gestione e direzione di un camping ) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Abilità nell’organizzazione del lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima dimestichezza con qualsiasi sistema operativo , assistenza hardware e software, 

consulenza informatica , realizzazione siti web sviluppo e amministrazione reti   ( socio di 

n.t.i.consulting di raffaele vetrugno ) 

Word, Excel , Access  ottima conoscenza  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 GRAPHIC DESIGN (CON PHOTOSHOP) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B – mezzo proprio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 196/03 

 

 

ALLEGATI   
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