F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DIMITRI ANGELINO GUIDI

Indirizzo

194, Via Mazzini, 55049, Viareggio, Italia

Telefono

389-8929040

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dimitriguidi@gmail.com
Italiana
02/03/1999

ESPERIENZA LAVORATIVA 1
• Date (da – a)

05/2016-08/2016

• Nome del datore di lavoro

Perotti Massimo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

San Lorenzo Yachts SPA, cantiere navale di Viareggio.
Supporto attività service
Attività di supporto alla crew del service durante i lavori a bordo delle imbarcazioni
sia in cantiere che in banchina.

ESPERIENZA LAVORATIVA 2
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

07/2018-09/2018
Caccavalle Pasquale.
Caffè Grimaldi, Pietrasanta.
Cameriere di sala, assistente barman.
Attività di servizio al tavolo, accoglienza clienti, caffetteria, preparazione di cocktail.

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

2019
Liceo Chini-Michelangelo, Lido di Camaiore.
Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale.
Diploma di maturità.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
SPAGNOLO

• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Capacità personali come flessibilità, leadership, fiducia in sé e autocontrollo,
Buone Competenze cognitive come problem solving e raccolta ed elaborazione di
informazioni. Attitudine al lavoro in gruppo anche in ambienti multiculturali grazie alle
ottime capacità relazionali ed organizzative.

Conoscenza dei social network e dei metodi di promozione pubblicitaria su internet.
Attitudine al lavoro che prevede l’ utilizzo di computer o altri dispostivi informatici.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Professional DJ e music producer, ottime competenze in ambito di musica dal vivo e
in studio. Capacità acquisite grazie anche a vari anni di studio in pianoforte e
composizione. Esperienza di studio accademico nel conservatorio Luigi Boccherini di
Lucca.

