FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Mirco ZENOBI
mircozenobi@libero.it
Italiana
05 settembre 1984, Fano (PU)

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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01 settembre 2021 – ad oggi
Istituto Isa Mengaroni di Pesaro
MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Contratto tempo Indeterminato
Personale ATA, Tecnico di Laboratorio Area AR2 informatica
12 settembre 2020 – 31 agosto 2021
Istituto Raffaello di Urbino
MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Contratto tempo determinato
Personale ATA, Tecnico di Laboratorio Area AR2 informatica
16 settembre 2019 – 30 giugno 2020
Istituto Tecnologico Bramante Genga di Pesaro
MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Contratto tempo determinato
Personale ATA, Tecnico di Laboratorio Area AR2 informatica

02 settembre 2014 – 01 settembre 2019
ARTIGIANA LETTI SRL
Azienda artigianale, produzione di letti imbottiti, settore legno e tessile
Apprendista Impiegato Amministrativo
Gestione amministrativa e contabile (utilizzo gestionale Zucchetti), rapporti
con lo studio commerciale, gestione rapporti con istituti di credito, gestione
del personale
26 settembre 2013 – 05 luglio 2014
Istituto Scolastico Polo 3
Scuola media superiore – indirizzo professionale
Assistente Tecnico di Laboratorio (elettronica e informatica)

• Principali mansioni e responsabilità

Affiancamento docenti nelle ore di lezione in laboratorio. Assistenza alunni
e preparazione attrezzature.

• Date (da – a)

19 aprile 2010 – 18 ottobre 2012
Provincia di Ancona – Dipartimento Formazione e Lavoro – Centro per
l’impiego l’orientamento e la formazione di Senigallia (AN)
Pubblica amministrazione
Impiegato
Sportello, adempimenti iscrizioni, cancellazioni, collocamento mirato dei
disabili l. 68/99, procedure di selezioni art. 16

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

29 febbraio 2012
Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche. Corso di Laurea
in Studi Europei
Laurea specialistica in Politiche dell’Unione Europea – Studi Europei, con
votazione 110/110

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

21 dicembre 2006
Università degli studi di Urbino, Facoltà di Scienze Politiche. Corso di Laurea
in Studi Internazionali ed Europei

• Qualifica conseguita

Laurea triennale in Studi Internazionali ed Europei, con votazione 110/110

• Date

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1998 al 2003
Istituto Tecnico ITIS “Vito Volterra”, Torrette di Ancona (AN)
Elettronica e Telecomunicazioni
Diploma di Maturità Perito Elettronico e telecomunicazioni
97/100

ALTRE
LINGUE
• Capacità
di lettura
• Capacità
di scrittura
• Capacità
di
espressione
orale

INGLESE

FRANCESE

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE
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Il percorso di studi e le pregresse esperienze lavorative hanno
accresciuto in me la consapevolezza dell’importanza di un carattere

aperto e dinamico in qualsiasi contesto organizzativo. Alcuni lati del
mio carattere, ordine e precisione, si sono sempre contraddistinti e ben
adattati in ogni contesto lavorativo. La disponibilità mi ha sempre
permesso un facile adattamento al lavoro in team, all’ascolto verso i
colleghi al fine di raggiungere nel migliore modo possibile l’obiettivo
aziendale.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone conoscenze di Microsoft Office e di Internet Explorer.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B – automunito

La sottoscritta è a conoscenza che ai sensi D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/2003.

Mondavio (PU), lì 20/10/2021
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FIRMA
Mirco Zenobi

