CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Cognome /Nome De Cesare Enrico
Indirizzo Via Pepe N°2 – 66100 Chieti
Telefono 0871/349151
Cellulare 327/7896461
E-mail enry93thebest@hotmail.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 25/04/1993
Sesso Maschile
Occupazione desiderata/Settore professionale
Contabile /amministrativo/Tecnico elettronico

Istruzione e formazione professionale
Date 2011/2012
Titolo della qualifica rilasciata:Diploma scuola superiore “ ITC “
Principali tematiche/competenza professionali possedute:
Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: D.G. Rossetti
Date 2006/2007
Titolo della qualifica rilasciata: Scuola secondaria di I° grado
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione “ scuola media statale F. Vicentini ”
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Sufficiente

Esperienze professionali
Dal 4/07/2018 ad oggi
Operaio con la categoria “E” posizione organizzativa “£” presso la FATER SPA (contratto individuale di
lavoro intermittente a tempo determinato)
2017/2018
Addetto alle riparazioni software e hardware dispositivi mobili.
Principali attività e responsabilità: diagnostica guasti e riparazione hardware e software di telefoni cellulari e
smartphone.
Nome e indirizzo del datore di lavoro: autonomo
Tipo di attività o settore: Elettronico/informatico
2016/2017
Collaborazione come fattorino presso il ristorante AMADEUS sito in Via Aterno CHIETI
Dal 2 gennaio 2017 al 30 giugno 2017
Tirocinio formativo
Principali attività e responsabilità: addetto magazzino e vendita.
Nome e indirizzo del datore di lavoro: MARKETING TREND SPA (“BRICO” presso Centro Commerciale
MEGALO' Via Tirino Chieti)
Dal 2015 a tutt’oggi
Operatore per la Protezione Civile

Attività volontaria
Tipo di attività o settore: protezione civile nazionale
Date dal 1 giugno 2015 al 30 novembre 2015
Tirocinio formativo di orientamento GARANZIA GIOVANI
Principali attività e responsabilità: amministrazione e contabilità, archiviazione informatica dei dati in
materia di amministrazione, addetto magazzino e vendita.
Nome e indirizzo del datore di lavoro: IRAP Srl Via Lago Trasimeno, 16 San Giovanni Teatino
Date dal 4 settembre 2013 al 31 dicembre 2013
Tirocinio formativo di orientamento Linee di intervento 3.1 e 3.2
Principali attività e responsabilità:amministrazione e contabilità, archiviazione informatica dei dati in
materia di amministrazione, contabilità e tributi.
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
CEIS società cooperativa, servizio contabilità e consulenza fiscale, Chieti.
Tipo di attività o settore: amministrativo/contabile
Date dal 1 agosto 2012 al 30 novembre 2012
Tirocinio formativo azione cluster B azione 1, 2, 3
Principali attività e responsabilità: amministrazione e contabilità, archiviazione informatica dei dati.
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
ditta “De Cesare Ulrico” impresa edile Chieti
Tipo di attività o settore amministrativo
Date dal 2007 al 2010
Lavoro o posizione ricoperti: Volontario
Principali attività e responsabilità
Organizzazione tornei sportivi (calcio a cinque calciotto,mini basket, basket ecc.), attività ludico ricreative.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Associazione: Cooperativa ATES Chieti
Tipo di attività o settore: Socio-Assistenziale
Terzo Settore

Date dal 2008 al 2009
Arbitro
Principali attività e responsabilità:
direzione e controllo della partita a garanzia del rispetto delle regole, stabilite dall'IFAB, dalla FIFA e dalla
FIGC, e dell’ osservanza delle regole del gioco nell'ambito della gara
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
AIA Chieti
Capacità e competenze personali
Madrelingua: Italiano
Altra lingua: Inglese/Francese

Capacità e competenze sociali e organizzative
Buone capacità di relazione acquisite grazie all’esperienza di volontariato maturata presso Cooperativa
ATES ed alla costante pratica di sport di squadra a livello amatoriale.
Ho acquisito e sviluppato inoltre, capacità organizzative, di gestione efficace del tempo, di problem solving
attraverso l’esperienza maturata come arbitro nelle partite (rispetto delle regole e dei tempi di gioco e
risoluzione di situazioni controverse)

Capacità e competenze tecniche
Competenze professionali in merito allo sviluppo di applicazioni software tipicamente presenti sui dispositivi
mobili. Conoscenza del software delle marche più note di telefoni cellulari e dei vari aggiornamenti software.
Diagnostica dei guasti, operazioni di microsaldatura su pcb con tecnica stilo ed area calda.
Conoscenze dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, organizzativo e
contabile. Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale (stipendi, rilevazione presenze e
assenze, note spese e trasferte, budget del personale, controllo accessi, gestione tempi attività lavorative per
centri di costo).

Capacità e competenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Office, programmazione DB a livello scolastico,ottima capacità di navigare
in internet. Capacita' di diagnosticare le problematiche che potrebbero emergere durante l'utilizzo del
sistema informatico. Assemblaggio e ampliamento a livello hardware dei computer e delle reti.
Altre capacità e competenze
Fin dall’infanzia mi sono accostato con passione e curiosità al bricolage e al “fai da te” ed ho acquisito ottime
capacità e competenze nello smontaggio e montaggio di mobili di vario genere, componenti elettronici e
meccanici in particolare.

Ulteriori informazioni
Amo viaggiare e vivere luoghi, culture e abitudini del posto. Infatti, da dicembre 2014 a marzo 2015 sono
stato a DUBAI e a RAS AL KHAIMA (Emirati Arabi) per cercare nuove opportunità lavorative e per
migliorare la conoscenza della lingua inglese.
Patente B
Patentino per ciclomotori 50 cc.
Attestato di abilitazione con verifica dell’apprendimento N.CT/430/14 “addetti all’uso dei carrelli elevatori
industriali semoventi ”.
Corso Teorico-Pratico Installatori-Riparatori di Computer di 32 ore c/o ITIS Alessandrini
Pescara rilasciato lo 08.06.2015
Corso su “ la sicurezza sui luoghi di lavoro: informazione ai lavoratori Formazione Specifica
Rischi Medio art.37 D. Lgs.81/08 durata 8 ore del 29/30/31 del 7 giugno 2015 c/o FOCUS Srl Pescara
Organismo di Formazione
Corso su “ la sicurezza sui luoghi di lavoro:informazione ai lavoratori Formazione Specifica
Rischio Generale art.37 D. Lgs 81/08 durata 8 ore del 19.09.2015 c/o FOCUS
Corso su “ la sicurezza sui luoghi di lavoro: informazione ai lavoratori Formazione Specifica
Rischi Basso art.37 D. Lgs. 81/08 durata 4 ore del 26.09.2015 c/o FOCUS
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.
Chieti 6/09/2019

Enrico De Cesare

