FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Louvier Riccardo

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

riccardolouvier2002@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

27/07/2002

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Da Settembre 2021
Iscritto al primo anno del corso di Scienze politico e dell'amministrazione presso l' Università
degli studi di Trieste per l'anno accademico 2021-2022.
Diplomato presso il Liceo economico-sociale Scipio Slataper di Gorizia con 86/100 nell'anno
2020/2021

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

PRIMA LINGUA

Italiano madrelingua

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

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
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese, tedesco
Buono, buono
Buono, buono
Buono, buono
Competenze di leadership e di team working acquisite durante la scuola superiore ricoprendo il ruolo di
rappresentante degli studenti nel consiglio d'Istituto presso il Polo liceale Dante Alighieri di Gorizia nei
bienni 2019-2020 e 2020-2021.
Buone capacità relazioni con le amministrazioni e conoscenza base delle pratiche burocratiche.
Buone capacità di organizzazione del lavoro in team e autonomo.
Competenze digitale di livello base acquisite durante gli studi

Capacità di coordinamento di un gruppo di lavoro, di progettazione di attività
finalizzate alla benefuicienza, acquisite nell'associazionismo presso
l'associazione Leo Club Gorizia dall'anno 2018

Competenze informatiche di base

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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