Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome

Andrea Curci Moroni

Indirizzo

14, via Europa, 25010, Remedello (BS), Italy

Telefono

+39 0309953006

E-mail

andricm@tiscali.it

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 3471820224

Italiana
15/07/1988
Maschile

Occupazione Apprendista birraio
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

01/2013 – 07/2013
Tirocinio
Valutazione dell’introduzione di microrganismi con la dieta.
Dip. Scienze degli alimenti, Università degli studi di Parma, via Volturno 39 – 43125 Parma
Nutrizione umana/Microbiologia
01/07/2011 – 30/07/2011; 10/07/2010 – 14/08/2010; 17/07/2009 – 07/08/2009; 10/07/2008 –
31/07/2008
Operaio livello 6
Addetto alle operazioni di impollinazione mais
Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici s.r.l., via Madre Teresa di Calcutta 2/4 – 26030 Pessina
Cremonese (CR)
Industria alimentare settore conserve vegetali
07/2005
Apprendista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

L’elttrico di Soldi Paolo, vicolo fontana – 25010 Isorella (BS)
Opere elettriche
07/2004
Apprendista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Tipo di attività o settore

Opere elettriche

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

10/2008 – 10/2013
Laurea
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Università degli Studi di Parma, facoltà di Agraria
Laurea triennale
09/2002 – 07/2007
Diploma Scientifico P.N.I.
Matematica, fisica, scienze naturali, lingua e lettere latine, lingua e lettere italiane, lingua e letteratura
inglese, filosofia, storia, disegno e storia dell’arte
Liceo Scientifico Statale G. Falcone, via Pignole 3 – 46041 Asola (MN)
Istruzione secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra
figure diverse; ne sono da esempio le esperienze lavorative e di tirocinio sopra citate, nonchè l’attività
sportiva in ambito pallavolistico che ho svolto dal 1994 - 2013.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di coordinamento e senso dell’organizzazione dovute alle diverse esperienze sia lavorative
che sportive precedentemente citate.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona capacità di navigare in Internet.

Capacità e competenze artistiche

Mi interesso di arte in ogni sua forma.
In particolar modo di quella figurativa attraverso la letteratura e visitando mostre. Ho inoltre
frequentato un corso di disegno presso lo studio della pittrice Ferrari Liana tra ottobre 2011 e giugno
2012.
Sono appassionato di musica, di diverso genere, suono la chitarra da dieci anni come autodidatta e mi
cimento in altri strumenti.
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Altre capacità e competenze

Patente

Nel tempo libero svolgo diverse attività a cui mi sono accostato nel corso del tempo; alcune di queste
sono:
• home brewing;
• interesse per la letteratura di diversi ambiti, dalla poesia ai testi teatrali, da quella scientifica
a quella umanistica, sia italiana che straniera;
• attività culinaria;
• orticoltura;
• subacquea (livello Advanced Open Water Diver);
Automobilistica (patente B)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma
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