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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PASQUALE FIORENZANO
VIA MODIGLIANI 40, AVERSA 81031
3924782274

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pasqualefiorenzano@gmail.com
Italiana
07/02/1989

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2016 al 2017
Camilla Sgambato
privata
assistente parlamentare
Collaborazioni di tipo organizzative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

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

2007
Liceo scientifico “Enrico Fermi”, aversa
Licenza superiore
l’uso di software per la modellazione integra (BIM), analizzando i tempi necessari per una
modellazione di tipo tradizione al fine di confrontarli con i tempi necessari per la modellazione BIM.
Creazione delle schede tecniche dei materiali. Analisi dei formati di condivisione dei dati relativi a
modelli BIM.
2008
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Facoltà di
Giurisprudenza

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• 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

BUONO
BUONO
BUONO

• Ottime competenze comunicative-relazionali;
• Spirito di gruppo, capacità nella gestione del lavoro e senso di responsabilità

• Ottime capacità di problem solving: successo nella gestione di situazioni problematiche e
ad alto carico di stress intercorse nelle diverse esperienze di lavoro di gruppo ed
autonomo

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

•
•
•
•

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows : XP, 7 , 8, 10.
Ottima conoscenza delle suite Microsoft Office: Word, Excel,Powerpoint,Outlook.
Ottima conoscenza dei principali browser: Chrome, Internet Explorer
Ottima conoscenza dei tool collaborativi: Skype

Patente di guida B- Automunita.

