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ESPERIENZA LAVORATIVA 

operatore informatico | Pubblica Amministrazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

maturità scientifica a indirizzo informatico presso liceo scientifico, Marigliano  

 Formazione continua in informatica 

 

CAPACITÀ PERSONALI 

 Abilità comunicative e interpersonali 

 Solida comunicazione orale 

 Gestione dei dati 

 Fortemente motivato 

 Collaborazione di squadra 

 Gestione dei progetti 

 

CAPACITÀ COMUNICATIVE 

 Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti. 

 Capacità di ascoltare con empatia. 

 Efficacia nella comunicazione tramite canali digitali come chat, messaggistica o e-mail. 

 Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo. 

 Esperienza nel trattare informazioni e comunicazioni riservate e sensibili. 

 Ottime capacità di networking. 

 Eccellente capacità di ascolto che presta molta attenzione ai dettagli. 

 Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare. 

 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

 Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali. 

 Esperienza nel delegare progetti e attività ad altri. 

 Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione. 

 Proattivo nel prendere l'iniziativa. 

 Ottime competenze di project management, con esperienza nel portare a termine i progetti rispettando i tempi e il 
budget. 

 Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi. 

 Lunga esperienza nel costruire relazioni solide con i dirigenti senior. 

 Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team. 



 Capacità di gestire più progetti contemporaneamente, definendo le priorità dei flussi di lavoro in base alle esigenze. 

 Esperienza nel coaching e nell'affiancamento di colleghi meno esperti. 

 Capacità di sfruttare rapidamente le nuove idee di e integrarle in piani esistenti. 

 Lunga esperienza nell'elaborazione di strategie e piani di successo. 

 Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni e implementando i risultati. 

 Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per risolvere i problemi. 

 Comprovata capacità di agire in modo efficiente e risparmiare denaro. 

 Orientato all'obiettivo e ai risultati. 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 Elaborazione delle informazioni  

 Comunicazioni 

 Creazione di contenuti  

 Livelli di sicurezza  

 Problem solving  


