F O R M AT O

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CARPINO ANDREA
VIA DELL’ACQUEDOTTO 7, 12051, ALBA (CN)- ITALY
3314130648
Carpino.andrea@libero.it
Italiana
20/02/1987

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

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

1/07/2005- 1/08/2005
EXPERT SRL
Manutenzione e pulizia
Operaio
Manutenzione e pulizia macchinari presso l’Azienda dolciaria Ferrero Spa

01/10/2009- 01/09/2011
RUMBAMAMA’- Via lungo po’ Diaz 4
Cocktail Bar
Bartender
Bartendering e gestione del servizio clienti

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

01/01/2008- attività attualmente in prosecuzione
Privati
Settore Sanitario
Logopedista
Sostegno curriculare e intervento riabilitativo logopedico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2010/2011-attività in prosecuzione
Corso di laurea di Medicina e Chirurgia- Università di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2006/2007- Anno accademico 2008/2009
Corso di laurea di Logopedia- Università di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 2001/2002- Anno scolastico 2005/2006
Liceo Scientifico Leonardo Cocito- Alba

Materie scientifiche finalizzate all’applicazione in ambito sanitario
----

Studio della valutazione e trattamento delle patologie della comunicazione
110/110 e lode

Materie scientifiche e apprendimento delle lingue straniere inglese e francese
92/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Francese e inglese
eccellente
buono
eccellente
Buone capacita’ nel colloquio interpersonale maturate sia nel contatto con il paziente sia nei vari
contesti lavorativi e di vita quotidiana

CAPACITÀ E COMPETENZE

Praticità nell’utilizzo informatico del pacchetto Office e abilità nella navigazione internet

TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza decennale da autodidatta nel contesto musicale: buone capacità di maneggiare
strumenti analogici (chiatarra e basso) e digitali ( software di produzione musciale).

