INFORMAZIONI PERSONALI

Domenico Dragone
Contrada Meruzzi, snc - 88051, Cropani (Catanzaro)
0961965730

3896855559

domenicodragone1@gmail.com

Sesso Maschio | Data di nascita 23/02/1997 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ambito - date (da/a)

Informatica – 2013/in corso
Creazione e gestione di siti web
Gestione attività pubblicitarie tramite social network
Creazione di loghi per aziende e prodotti grafici

Edilizia – 2016/in corso
Manovale presso squadre di carpenteria per la costruzione di strutture in cemento armato, coperture
in legno
Manovale per opere di muratura e finitura di case per civile abitazione
Posa pavimenti e rivestimenti (Cotto e Grès porcellanato)
Implementazione di isolamenti a cappotto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attestato - date (da/a)
Voto (max 100)

Diploma di istruzione secondaria superiore – 2011/2016
Informatica e telecomunicazioni: INFORMATICA
85/100
ITST Ercolino Scalfaro – Piazza Matteotti 1, 88100 Catanzaro
▪ Italiano
▪ Storia
▪ Matematica
▪ Inglese ed inglese tecnico
▪ Informatica
▪ Telecomunicazioni
▪ Sistemi e Reti
▪ Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
▪ Tecnologie informatiche
▪ Scienze e tecnologie applicate
▪ Gestione progetto, organizzazione d’impresa
▪ Educazione fisica
▪ Religione
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

Buono

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

CAMBRIDGE CERTIFICATE – Level A2 (University of Cambridge - 2015)

* Viaggio-studio a Londra, di 3 settimane, presso la Goldsmiths University. Corso ed esame
completo (b1 – intermediate) con voto: 63.4/100
Competenze comunicative
Competenze operative in gruppo
Competenze professionali

▪ Buone competenze comunicative
▪ Ottima propensione al lavoro in team
▪ Conoscenza di attrezzature meccaniche ed elettriche
▪ Disponibilità all’apprendimento di nuove attrezzature e mansioni
▪ Flessibilità ed attitudine

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

ECDL – Standard e Full Standard (Aica - 2016)
ECCELLENZE IN DIGITALE (Google - 2016)
▪ Buona padronanza delle componenti hardware
▪ Buona padronanza delle componenti software, da ufficio e non
▪ Ottima conoscenza del pacchetto Office e Adobe e di software grafici (es. Photoshop, Blender)
▪ Ottima conoscenza di navigazione internet ed applicazioni web
Patente di guida

B – Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Interessi personali, hobby
Appartenenza a gruppi sociali

Musica - Musicista presso Banda Musicale “Giuseppe Cimino” Città di Cropani ed altre bande
Strumenti in banda: tromba, trombino, cornetta, flicorno, corno, eufonio, tuba, susafono, grancassa
Altri strumenti: chitarra, armonica
Palestra, escursionismo, caccia, pesca
Avis (Associazione volontari italiani sangue)

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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