Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cuomo Riccardo
Via Ligabue 34, 20090 Segrate (Italia)
328456639
cuomoriccardo7@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/09/2019–alla data attuale

Collaboratore copisteria
Copisteria Cazzamali, Milano (Italia)
Consulenza grafica e stampa su diversi formati e grammature di carta

01/06/2018–alla data attuale

Educatore
Asilo nido tempo C, Segrate (Italia)
La giornata tipo: accoglienza- gioco- merenda- igiene personale (con l'aiuto all'indipendenza)- attivtà
strutturata- pranzo- nanna- risveglio e ri-gioco
Campus tematici durante il corso dell'anno
tra le principali attività svolte all'interno dei campus vi sono laboratori creativi a tema, pittura e creta

09/12/2012–alla data attuale

Educatore
Oratorio Santo Stefano, Segrate (Italia)
Presso l'oratorio ho svolto attività come educatore, con l'aiuto di un gruppo di ragazzi, seguendo corsi
ed attività svolte dalla FoM allo scopo di accompagnare nella crescita, un gruppo di ragazzi nelle varie
fasi dell'adolescenza, fino alla loro maggiore età.

13/02/2017–31/05/2018

Addetto stampa diretto su macchinari
Grafiche Milani S.p.A., Segrate (Italia)
Come principali mansioni svolte vi sono:
-il carico di carta e del colore nei calamai
-montaggio lastre
-regolazioni del mettifoglio a seconda delle differenti tipologie di grammatura e formato del foglio.
-pulizia e manutenzione ordinaria della macchina da stampa
-piega del foglio e controllo prova cianografiche

02/2016–06/2016

Cameriere
Il Canarino, Milano (Italia)
- preparazione della sala per pasti normali e banchetti, decorazioni
- accoglienza ospiti, presentazione menù, assistenza e consulenza nella scelta dei piatti
- annotazione ordinazioni, trasmissione alla cucina, servizio portate e bevande
- gestione transazioni, preparazione conto, incasso
- sgombero tavoli, pulizie

01/10/2018–31/05/2019
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

14/10/19
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18/09/2019–alla data attuale

Cuomo Riccardo

Istituto tecnico turistico
I.I.S Bertarelli Ferraris, Milano (Italia)
Come istituto tecnico nel settore turistico, le principali materie di studio sono:
Inglese, francese e spagnolo per quanto riguarda le lingue e i differenti gradi di apprendimento.
Discipline turistiche, diritto e geografia turistica per quanto riguarda le materie di indirizzo .
Sto attualmente frequentando dei corsi serali.

09/09/2008–07/06/2012

Diploma tecnico grafico
IFP Salesiani Milano, Milano (Italia)
Generali:
Italiano, inglese, diritto, matematica
Professionali:
Tecnologia grafica, disegno tecnico, disegno grafico

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

A1

A2

A2

spagnolo

A2

B1

A1

A2

A2

A1

A2

A1

A2

A2

francese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante le mie diverse esperienze, dovute allo stretto
contatto con il pubblico.

Competenze professionali

Buona competenza di macchinari e software grafici, acquisite durante gli anni scolastici e l'esperienza
lavorativa svolta presso Grafiche Milani.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Padronanza nell'utilizzo di sistemi operativi come Windows 10 e MacOs, utilizzo regolare del
pacchetto office.
In qualità di grafico, mi sono specializzato su macchinari e software utilizzati principalmente nel settore
grafico e non solo come,
Photoshop, illustrator e Indesign.
Patente di guida

14/10/19
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