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  Curriculum vitae

 Capaccio - Paestum 2019



Istruzione e formazione

Stefano Caroccia, nato ad Agropoli il 10/03/1994, ha conseguito il Diploma di tecnico delle industrie 
elettroniche presso l’Istituto Professionale “Manlio De Vivo” ad Agropoli (SA) nel luglio 2013 con 
votazione di SESSANTA SU CENTO.
Ha conseguito la Qualifica di operatore elettronico presso l’Istituto Professionale “Manlio De Vivo” ad 
Agropoli (SA) nel giugno del 2011 con votazione di SETTANTUNO SU CENTO.
Ha frequentato una scuola di lingua inglese a Malta, conseguendo l’attestato A1 di lingua inglese 
presso la Class Academy of English. Inoltre ha anche conseguito l’attestato B1 sempre in lingua 
inglese.

Esperienze lavorative

Ha lavorato come stage-operaio (alternanza scuola-lavoro) presso la IGS srl Impresa Sociale, in via L. 
Da Vinci in S. Sebastiano al Vesuvio (NA) dal 25/03/2013 al 25/04/2013.
Ha fatto pratica di aiutante chef e pizzaiolo presso un Centro Commerciale.
Ha lavorato per un periodo in una rosticceria.
Ha lavorato per un periodo come imbianchino.
Ha esperienza di lavori di giardinaggio e pulizia di Parchi privati e condomini.
Ha esperienza di lavoro come cassiere e sistemazione della merce nei supermercati (Sole 365).

Conoscenze linguistiche

La sua prima lingua è la lingua italiana.
Conoscenza scolastica della lingua Inglese che ha studiato per tutti e cinque gli anni di scuola media 
superiore e una scuola maltese ( vedi istruzione e formazione)

Capacità

Ha un carattere molto aperto e con buone capacità relazionali. Educato e molto rispettoso in grado di
gestire situazioni complesse e con persone di età diversa.
Ha buona capacità e conoscenza informatica dei principali programmi quali Microsoft Word, Excel,
Power Point.

Altre Informazioni

Disponibilità a lavorare su turni anche di notte.
Automunito.
Possiede la patente di guida B.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003

 


