Formato Europeo per il
CURRICULUM VITAE

informazioni personali
nome

Riccardo Giuliani

indirizzo

Contrada Montone, 120 – 63900 Fermo, FM

telefono

+39 328 6627604

email
nazionalità
data di nascita

riccardogi@gmail.com
italiana
13 / 06 / 1976

esperienze lavorative
periodo (da – a)
nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di azienda o settore
tipo di impiego
principali mansioni e responsabilità
periodo (da – a)
nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di azienda o settore
tipo di impiego
principali mansioni e responsabilità
periodo (da – a)
nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di azienda o settore

tipo di impiego

2015 – 2017
Arianna Bitti – Centro di Formazione
Via Vasco Da Gama, 142 - 62012 Civitanova Marche, MC
Azienda di formazione personale e professionale.
Socio
Tutor d'aula, informatico, grafico.

2008 – 2018
Limana Umanìta Edizioni
Via Bianchi,8 – 63900 Fermo, FM
Associazione Culturale che si occupa della produzione e promozione del
gioco intelligente e della pubblicazione di narrativa di genere.
Socio fondatore.
Autore, scrittore e, da gennaio 2014, presidente dell'associazione.

1998 – in corso
Teseo S.p.A.
Via G. Agnelli, 49 – 63900 Fermo, FM
Azienda metalmeccanica che realizza sistemi CAD/CAM per la progettazione e la produzione di prodotti e servizi nei settori della calzatura, della
pelletteria, dell'abbigliamento e dell'arredamento.
Programmatore
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principali mansioni e responsabilità

Sviluppo di programmi CAD (Pragma, Naxos) e CAM (Meti, MOS).

istruzione e formazione
periodo (da - a)
nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

2011 – 2012
Arianna Bitti – Centro di Formazione
•
•
•
•

qualifica conseguita
periodo (da - a)
nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
qualifica conseguita
periodo (da - a)
nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
qualifica conseguita

periodo (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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Definizione, strutturazione e conseguimento di obbiettivi personali e professionali
Identificazione di criticità e loro risoluzione
Valorizzazione e organizzazione delle risorse
Team working

Coach Life, Sportivo, Manageriale
2009 – 2010
Arianna Bitti – Centro di Formazione
•

Studio del respiro come strumento di guarigione e di benessere

Operatore nel Rebirthing Breathwork
2008 – 2009
Arianna Bitti – Centro di Formazione
•
•
•

Struttura della comunicazione
Canali di rappresentazione
Meta-Modello

Diploma di Practitioner e Master Practitioner in Programmazione Neuro
Linguistica
1990 – 1995
I.T.I.S. G. & M. Montani (Fermo)
•
•
•
•

Sistemi elettronici a microprocessore
Elettronica industriale
Programmazione di schede a microprocessore
Sistemi di telecomuncazione

Perito elettronico con elementi di informatica e telecomunicazioni (progetto sperimentale AMBRA)
56/60
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capacità e competenze
personali
madrelingua

italiano

altre lingue
inglese
capacità di lettura

eccellente

capacità di scrittura

buono

capacità di espressione orale

buono
francese

capacità di lettura

buono

capacità di scrittura

buono

capacità di espressione orale

buono
spagnolo

capacità di lettura

buono

capacità di scrittura

scolastico

capacità di espressione orale

scolastico

capacità e competenze
relazionali

•
•
•
•
•
•
•

capacità e competenze
organizzative

•
•
•
•
•

capacità e competenze
tecniche

•

•

•

Capacità di comprensione e adeguamento al contesto
Capacità di comunicazione in qualsiasi contesto o condizione
Capacità di esposizione chiara ed efficace
Capacità di public speaking
Capacità di stringere e mantenere buone relazioni in qualsiasi
ambito
Capacità di mantenere l'autocontrollo
Apertura mentale
Predisposizione al lavoro di gruppo
Capacità di organizzare e organizzarsi
Capacità di stabilire, strutturare e conseguire il raggiungimento
di obbiettivi
Forte motivazione personale e professionale
Forte senso di responsabilità
Conoscenza dei linguaggi di programmazione Pascal, Visual Basic, C++, C#, Java (acquisita a seguito della formazione scolastica
e perfezionata grazie alle esperienze lavorative)
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows – XP, 7, 8 e 10
– e Linux – Ubuntu, Debian e Android (acquisita grazie all'interesse personale e alle esperienze lavorative)
Ottima conoscenza della suite Microsoft Office – Word, Excel, Publisher, Power Point, Access (acquisita grazie all'interesse perso-
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•

•

nale e alle esperienze lavorative)
Ottima conoscenza delle suite LibreOffice e OpenOffice – Writer,
Calc, Impress, Base e Draw (acquisita grazie all'interesse personale e alle esperienze lavorative)
Ottima conoscenza dei programmi Firefox, Thunderbird, Gimp,
Inkscape, InDesign, PhotoShop e Illustrator (acquisita grazie
all'interesse personale e alle esperienze lavorative)

capacità e competenze
artistiche

•
•
•

Buona capacità di scrittura tecnica e narrativa
Buona capacità di disegno tecnico e a mano libera
Buon orecchio musicale

altre capacità e
competenze

•
•

Ascolto attivo
Empatia

patente o patenti
ulteriori informazioni

Categoria B
Dal 2010 collaboratore in qualità di tutor in PNL e assistente di Rebirthing
presso Arianna Bitti SCARL – Centro di Formazione Professionale
•
Sede legale: Via Amerigo Vespucci, 6/8 - 63900 Fermo, FM
•
Sede corsi: Via Vasco Da Gama, 142 - 62012 Civitanova Marche,
MC
Appassionato e praticante di arti marziali, lettura, scrittura, cinema, archeologia, scienze, medicina e discipline olistiche, viaggi, formazione personale e professionale.

autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

data: lunedì 11 aprile 2016
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firma: ________________________

