
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Carrescia  Vito
Indirizzo(i) Via Cassoli 34 – 44100 Ferrara

Telefono(i) 0532 772459 Mobile: 340 4955701

E-mail vito.carrescia@hotmail.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 3 ottobre 1985

Esperienza professionale

Date 01/06/2011 – 30/12/2011

Lavoro o posizione ricoperti Addetto al controllo, addetto al prelevamento merci e spedizioni

Nome e indirizzo del datore di lavoro Jean Klebert, via Erasmo da Rotterdam 29, Ferrara

Tipo di attività o settore Vendita prodotti cosmetici

Date 15/07/2010 – 20/09/2010

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla produzione / vendita, apprendista birraio, somministratore in fiere

Nome e indirizzo del datore di lavoro Iceni Brewery (Ickburgh, Inghilterra)

Tipo di attività o settore Produzione e vendita di birra artigianale

Date 01/05/2010 - 14/07/2010

Lavoro o posizione ricoperti Venditore, promoter
Nome e indirizzo del datore di lavoro Eismann

Tipo di attività o settore Vendita alimentari

Date Estate 2005 - 2007 - 2008

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza bagnanti, accoglienza ai clienti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Maremoto Srl, Malua Srl, Bagno Schiuma Snc (Lidi Ferraresi

Tipo di attività o settore Stabilimenti Balneari

            Istruzione e 
formazione

                                              Date 09/1999 – 07/2004
                Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito informatico

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Utilizzazione e programmazione PC, pacchetto Office, Internet Explorer, Outlook

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione

I.T.I. Copernico – Carpeggiani, Ferrara

Livello nella classificazione nazionale Diploma di scuola secondaria superiore
Date 09/2004 – 10/2009

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Competenza in discipline economiche e giuridiche, buone ed aggiornate conoscenze informatiche, 
competenze contabili e amministrative

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione

Facoltà di Economia, Università di Ferrara



Livello nella classificazione nazionale Laurea triennale

Date 11/2008 – 03/2009

Tipo di attività Tirocinio

Nome ditta presso cui è stato svolto il 
tirocinio 

STAR Pennsylvania New Flower Spa (S.M. Maddalena – RO)

Ambito del tirocinio   Ufficio del personale con compiti relativi all’amministrazione del personale, ricerca e selezione,
  formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro rapporti con i sindacati.
  Ufficio amministrativo con mansioni di supporto alla contabilità generale, supporto alla attività del
  Direttore Amministrativo.

Date 05/2009

Tipo di attività Tirocinio

Nome istituzione pubblica presso cui è 
stato svolto il tirocinio 

INPS, Ferrara

Ambito dello stage Processo aziende con dipendenti

Date 11/2010 – 03/2011
Titolo della qualifica rilasciata     Tecnico amministrativo, finanza e controllo di gestione

Principali tematiche/competenze  
professionali possedute  

   Competenze nella strutturazione del sistema di contabilità, formulazione del budget, controllo 
dell’andamento economico-finanziario e nella articolazione e gestione degli strumenti bancari.

Nome e tipo di organizzazione  
erogatrice dell’istruzione e formazione  

   Cescot Emilia Romagna, sede di Ferrara

Date     03/2011 – 04/2011

Tipo di attività     Stage

Nome ditta presso cui è stato svolto lo  
stage  

   Studio Commercialistico Associato P.Rollo - F.Saini

Ambito dello stage     Compiti relativi alla registrazione di prima nota, registrazione e revisione di fatture di acquisto e
   vendita, gestione cespiti.

Capacità e competenze 
personali
Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese – scritto buono, parlato buono
Portoghese – scritto buono, parlato buono, approfondito durante il soggiorno di 10 mesi in Portogallo 
a seguito del progetto Erasmus

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni con modalità orarie varie (turni, fine 
settimana). Spiccate capacità relazionali acquisite nel corso dei diversi viaggi all'estero e durante gli 
studi universitari.

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico/clientela. 
Capacità di organizzazione e gestione della mansione affidata.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Patente informatica europea ECDL. 
Ottima capacità di navigare in Internet.

Patente Patente automobilistica (patente B), automunito
Hobby & Sport Ho praticato nuoto, canottaggio e canoa ottenendo in questi ultimi due sport buoni risultati agonistici a 

livello personale e di coppia. Inoltre partecipo abitualmente a tornei di calcetto.
I miei hobby principali sono cinema, homebrewing e lettura. Pratico meditazione ho frequentato due 
anni di un corso di counseling.
Ritengo che la mia formazione culturale ed educativa appresa durante i miei anni di scoutismo mi sia 
di grande aiuto nel relazionarmi in ambiti sociali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196


