FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

CARDILLICCHIO ANDREA
VIA R. CITTADINI, 1 85028 RIONERO IN VULTURE (PZ), ITALIA
3381012298

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Da Giugno 2016 ancora in corso

andreacardillicchio@hotmail.it
Italiana
11/03/1985
CONSIGLIERE COMUNALE DELLA CITTA’ DI RIONERO IN VULTURE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da Marzo 2018 tuttora in corso)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO
MEG MULTISERVIZI SRL - ROMA

• Date (da Marzo 2017 a Gennaio
2018)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

PERSONALE DI SEGRETERIA ADDETTO ALLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

• Date (da Aprile 2016 ad Agosto
2016)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

OPERAIO ADDETTO ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

NUOVA DIMENSIONE MEDICA SOCIETA’ COOP.MEDICI - LAURIA

GAUDIANELLO S.P.A. MONTICCHIO (PZ)

• Date (da Febbraio 2013 a
Dicembre 2013)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

• Date (da Aprile 2010 a Maggio 2010)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

OPERATORE CALL CENTER
CS COM SRL MELFI (PZ)

• Date (da Agosto 2009 a Gennaio
2010)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

ADDETTO ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

• Date (da Giugno ad Agosto 2006)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

ADDETTO ALL’IMBOTTIGLIAMENTO
FONTI DEL VULTURE SRL

• Date (Dicembre 2005)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

GRUPPO CONSILIARE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

FONTI DEL VULTURE SRL

BRACCIANTE AGRICOLO
CONSORZIO VITICOLTORI DEL VULTURE BARILE (PZ)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (Dicembre 2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (Luglio 2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE PER LA DIAGNOSTICA MEDICA, FARMACEUTICA E
VETRINARIA
Università degli Studi della Basilicata con sede a POTENZA
BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE NATURALI FISICHE E MATEMATICHE
BIOTECNOLOGO SENIOR CON PUNTEGGIO DI 110/110
Laurea triennale in BIOTECNOLOGIE (CURRICULUM BIOMEDICO)
Università degli Studi della Basilicata con sede a POTENZA
ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE, ECOLOGIA
BIOTECNOLOGO JUNIOR CON PUNTEGGIO DI 100/110

Durante la vita universitaria ho avuto modo di fare esperienza diretta di laboratori di :
microbiologia, chimica organica ed inorganica, biologia cellulare e molecolare, genetica
e citogenetica, biochimica ed enzimologia acquisendo non soltanto le preliminari ed
approfondite conoscenze indispensabili per l’espletamento del ruolo di biotecnologo ma
anche e soprattutto una determinata forma mentis protesa all’ innovazione tecnologica
ed alla scoperta e verifica sperimentale di nuove teorie scientifiche mediante
l’applicazione dei metodi induttivo e deduttivo tra loro complementari.

Inoltre, durante la vita universitaria ho avuto modo di esperire due tirocini formativi
rispettivamente in laboratorio di analisi chimico-cliniche e patologiche e nel laboratorio
di sintesi delle proteine in cui ho imparato a maneggiare abilmente le più innovative e
rivoluzionarie tecniche e apparecchiature scientifiche dalla PCR all’
ELECTROSPINNING solo per citarne alcune.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

Ottime competenze comunicative acquisite durante la frequentazione del corso di alta
formazione in “Food and international marketing” presso l’ente di formazione RISORSE
SRL sita a Potenza.

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante lo svolgimento dei
tirocini universitari.
Ho praticato attività di volontariato nella Croce Rossa Italiana presso la sezione di
RIONERO (Pz).

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione) acquisita nel corso di alcuni esami universitari e
durante il corso di alta formazione in “Food and international marketing” con
conseguimento di patente informatica IC3.

In possesso della patente di guida di tipo AB, della certificazione informatica Internet
and Computing core certification/IC³ e della certificazione linguistica English Language
Skills Assessment di livello A1.

ALLEGATI
Si autorizza, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, al trattamento dei propri dati personali

Rionero in Vulture, 02/03/2019

Andrea Cardillicchio

