FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GLORIA, Daniele

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiano
29/06/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2011
Comune di Castelnuovo di Porto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013
Comune di Castelnuovo di Porto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Referendum
Segretario
Segretario

Elezione politiche
Segretario
Segretario
11/2010 - 05/2011
Privato
Insegnamento
Ripetizioni a ragazzi delle scuole medie
Spiegazione e svolgimento degli argomenti delle materie principali (matematica, scienze,
italiano, storia, geografia e inglese)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laureato con lode presso l'Università di Roma "La Sapienza" nel corso di laurea magistrale in
Ecobiologia (A.A. 2012-2013).

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laureato presso l'Università di Roma "La Sapienza" nel corso di laurea triennale in Scienze
Naturali (A.A. 2010-2011).

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
• 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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
Buono
BUONO
BUONO

Partecipazione al corso di raccolta delle erbe spontanee commestibili (Fitoalimurgia 1° livello),
(2014).
Partecipazione al corso di formazione per guida naturalistica e gestione aree protette per le Oasi
WWF di Macchiagrande, Vasche di Maccarese, Bosco Foce dell'Arrone e per la Riserva
Naturale Statale "Litorale Romano" (2012).

Conoscenze base dei programmi Word, Excel, Power Point, programmi di posta elettronica e
internet.

Musicista di chitarra classica, acustica ed elettrica, conoscenze apprese con studio di 3 anni
nella scuola di musica "Spazio musica".

B
Auto munito

