Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fichele Francesco

Francesco Fichele
Via Ugo Tognazzi, 21,- Casal di Principe(CE) 81033
3662512899
francescofichele12@gmail.com

Sesso M | Data di nascita 12/02/1998 | Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 06/2018 – ad oggi

Consulente Assicurativo
Lavoro presso Alleanza Assicurazioni S.P.A come consulente assicurativo. Iscritto al registro unico
degli intermediari- RUI.

dal 06/2017- 09/2017

Impresa edile
Attività di segretariato: Gestione dei rapporti con i clienti e con i fornitori, Controllo e gestione della
posta elettronica aziendale, gestione degli appuntamenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(da 09/2011 – a 07/2016)

Diploma di Ragioniere e perito tecnico commerciale
ITC Guido Carli - Casal di Principe (CE)
▪ Economia aziendale, Scienze delle finanze, finanza e marketing, statistica, matematica applicata,
economia politica, diritto

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Francese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

discreto

discreto
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▪ possiedo buone competenze comunicative, acquisite durante le mie precedenti esperienze in
parrocchia, come educatore dell’azione cattolica giovani .
▪ persona affidabile e con forte senso del dovere.
▪ Attitudine alle gestione dei carichi di lavoro con un forte orientamento ad lavorare per obiettivi,
predisposizione al pensiero analitico e al problem solving.

Competenze comunicative

▪ attualmente gestisco una squadra di calcio parrocchiale composta da 10 bambini che mi ha
consentito di sviluppare le mie doti motivazionali e comunicative .

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottima conoscenza del sistema operativo windows .
Office: word – excel – power point – acces .
Browser: crome - internet explorer - firefoxClienti di posta : outlook.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Patente di guida

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Tipo AM; B

ALLEGATI

▪ copia del documento di riconoscimento.
▪
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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