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Chieti, 19 marzo 2019
Oggetto: CV - Amos Tucci
Amante della moda e del settore dell’abbigliamento in generale, con un’ottima propensione alla vendita e
ai rapporti interpersonali.
Mi piace soprattutto impiegare le mie abilità nell’ambito della consulenza per gli acquisti, ponendomi al
servizio degli altri per condurli verso la scelta migliore in base alle loro proprie personalità.
Per tale ragione mi piacerebbe lavorare in qualità di commesso e/o personal shopper.
Nella vendita pongo in essere anche una capacità di introspezione e comprensione dell’altro, studiando i
dettagli e quei particolari che mi consentono di capire appieno chi ho di fronte, con tecniche anche
psicologiche.
Pur essendo alle prime esperienze lavorative ho maturato doti di lavoro in team, capacità di lavorare per
obiettivi ma anche di operare singolarmente in situazioni di emergenza.
Di carattere solare, sorridente ed altruista ho esperienza anche nel volontariato, la quale mi ha conferito
quella gentilezza e disponibilità verso gli altri necessarie anche nel mondo del lavoro.
Ho una grande passione per lo sport, in ogni sua disciplina, in quanto è per me sinonimo di impegno,
sentimento e speranza. Un vero sportivo deve possedere qualità non comuni: un equilibrio tra decisione,
perseveranza, fiducia in se
stessi e consapevolezza dei propri limiti, qualità che applicate anche nell’ambito lavorativo sono garanzia
di successo.
Perché lo sport è questo: una tensione incontrollabile, un' energia incontenibile, medaglie e coppe, ma
anche sconfitte e delusioni. La gioia di salire su un podio, di ricevere una stretta di mano e una medaglia,
la soddisfazione di
sentirsi finalmente ripagati di tutti gli sforzi e i sacrifici di tanto tempo.
Così è anche la vita ed il lavoro.
Altri miei interessi rilevanti sono internet e i social in particolare, la fotografia e il cinema, in particolare
quello comico.
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INFORMAZIONI PERSONALI

Tucci Amos
Via Raffaele De Novellis, 66100 Chieti (Italia)
+39 340 173 1703
tucciamos@gmail.com
www.centoequattro.it

DICHIARAZIONI PERSONALI

Amante della moda mi piace poter aiutare le persona a scegliere la cosa migliore, la cosa
che più li appartiene. Essere me stesso è alla base di tutto. Mi piace socializzare interagire
con le persone e aiutare chi ne ha bisogno. Sono un ragazzo sorridente che fa della
simpatia la sua arma migliore. Da sempre, essendo nel volontariato, riuscire a far divertire
qualcuno, è la mia più grande vittoria. Amo lo sport e tutto quello che lo circonda, credo sia
alla base del benessere della salute e del divertimento. Lo sport fin da bambino ti aiuta
a crescere confrontarti e migliorarti. Oltre la moda e lo sport amo i social il volontariato la
fotografia e il cinema comico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/04/2018–alla data attuale

Creative Director
Centoequattro - Abbigliamento, Chieti (Italia)
Creative Director
Creatore del brand CENTOEQUATTRO
Disegno con le mie idee capi di abbigliamento che poi produco.
L'obiettivo è quello di far crescere il brand sperando presto di vedere i capi in tutto il mondo.
Collaborazione con personaggi famosi.

08/2017–alla data attuale

Terminalista
Osvaldo Izzo - Intralot Via Porta Napoli, Chieti (Italia)
1. Terminalista, addetto al terminal Intralot .
2. Commesso, vendita al reparto sali e tabacchi.
3. Gestione pacchi Dhl, visione dei pacchi in giacenza presso il negozio.

07/2017–alla data attuale

Addetto stampa e Area comunicazione
Magic Basket Chieti, Chieti (Italia)
Addetto stampa e responsabile area comunicazione del Magic Basket Chieti.
Gestione degli articoli societari e di tutti gli account social (instagram, facebook, sito).
Telecronista sportivo e speaker del Magic Basket Chieti.
Organizzazione eventi (feste, tornei, progetti scuola, volontariato).
Contatti con media, testate giornalistiche e emittenti televisive.

08/2014–alla data attuale

Volontariato
Centro Santa Luisa, Chieti (Italia)
Da sempre vicino alle esigenze dei meno abbienti.
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08/2017–09/2017

Tucci Amos

Corriere
Sailpost, Chieti (Italia)
Sailpost, Chieti (Italia)
Consegne dei pacchi Amazon

06/2016–08/2016

Animatore turistico
Stabilimento balneare Lido Asteria, Francavilla Al Mare (Italia)
- Intrattenimento estivo in spiaggia per bambini.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2010–07/2015

Diploma Liceo Scientifico
Liceo Scientifico D.O.G.E., Chieti (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

inglese

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottima abilità comunicativa, grazie alla formazione scolastica e alle diverse esperienze lavorative
ho incrementato le mie abilità oratorie, utili e funzionali nei rapporti interpersonali soprattutto in ambito
lavorativo.
Credo sia essenziale essere apprezzato dai propri clienti e dal proprio datore di lavoro.
È importante persuadere l'interlocutore e mantenere un rapporto di fiducia duraturo.

Competenze organizzative e
gestionali

Per conformazione caratteriale potrei ricoprire un'ottima posizione da leader, sono conforme al lavoro
in team, predisposto al dialogo e alla condivisione di idee.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Sport, fotografia, cucina, teatro e cinema comico, tecnologia e arte.
Amo recitare e condurre,nel tempo libero mi piace seguire le orme del mio più grande idolo Christian
De Sica.

Patente di guida
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