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DICHIARAZIONI PERSONALI

Sono alla ricerca di un lavoro dinamico, preferibilmente in ambito amministrativo,
commerciale o delle risorse umane. Sono assolutamente ben disposto a valutare proposte
anche in altri settori e per altri impieghi.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2017–alla data attuale

Dottorando di ricerca
Università degli studi di Perugia
Via Alessandro Pascoli, 20, 06123 Perugia (Italia)
www.unipg.it
Ricerca universitaria in archivi pubblici e privati e biblioteche;
Partecipazione a convegni, conferenze e seminari, sia nazionali che internazionali;
Ho trascorso un semestre di ricerca all'estero, presso l'Università "Parigi 8" e la Biblioteca Nazionale di
Francia.
Attività o settore Ricerca universitaria

09/05/2017–07/11/2017

Commesso di negozio di abbigliamento/commessa di negozio di abbigliamento
Malloy Distribution SRL, Foiano della Chiana c/o Valdichiana outlet village (Italia)
▪ Vendita assistita
▪ Presa in carico della merce
▪ Operazioni di apertura e chiusura cassa
▪ Gestione dei pagamenti
▪ Rifornimento del punto vendita
▪ Gestione del magazzino
▪ Gestione del personale interno al punto vendita

12/04/2017–08/05/2017

Commesso di negozio di abbigliamento/commessa di negozio di abbigliamento
Spitfire, Foiano della Chiana c/o Valdichiana outlet village (Italia)
▪ Vendita assistita
▪ Presa in carico della merce
▪ Operazioni di apertura e chiusura cassa
▪ Gestione dei pagamenti
▪ Rifornimento del punto vendita
▪ Gestione del magazzino

21/03/2017–11/04/2017

11/9/19

Commesso
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Conad, Arezzo (Italia)
▪ Sistemazione merce
▪ Gestione eccedenze magazzino
▪ Cassa
22/06/2016–23/09/2016

Stage in ambito amministrativo
FIBI (Federation of Italian Business in Ireland), Dublino, Irlanda
▪ Organizzazione e gestione di eventi
▪ Gestione del personale
▪ Analisi del mercato locale
▪ Analisi delle esigenze del cliente
▪ Web marketing
▪ Presa in carico di pagamenti
Per tutta la durata dello stage e nelle mie attività sono stato affiancato da un tutor.

21/09/2010–04/09/2015

Commesso di negozio di porcellane e articoli da regalo
Gucci-Richard Ginori SPA, Foiano della Chiana c/o Valdichiana outlet village (Italia)
▪ Analisi vendite e verifica del raggiungimento del budget attraverso follow up specifici
▪ Gestione clienti
▪ Gestione, chiusura e apertura della cassa
▪ Versamenti contanti tramite cassa continua
▪ Analisi del mercato locale e potenzialità dell'assortimento
▪ Analisi delle esigenze dei clienti in merito all'assortimento e relativo action plan/follow up
▪ Previsione di vendita in nr. pezzi venduti/settimana
▪ Presa in carico, registrazione e spedizione della merce
▪ Verifica di pagamenti effettuati tramite mezzo assegno bancario (contatto con società Centax)

09/01/2013–15/04/2013

Commesso di negozio di abbigliamento/commessa di negozio di abbigliamento
Calvin Klein Jeans, Foiano della Chiana c/o Valdichiana outlet village (Italia)
▪ Presa in carico della merce
▪ Operazioni di apertura e chiusura cassa
▪ Gestione dei pagamenti
▪ Rifornimento del punto vendita
▪ Gestione del magazzino

02/04/2009–20/09/2010

Assicuratore/assicuratrice
Alleanza Assicurazioni SPA, Camucia-Cortona (Italia)
▪ Gestione portafoglio clienti
▪ Verifica dello stato di pagamento delle polizze
▪ Ricerca attiva di nuovi potenziali clienti tra privati e aziende
▪ Preparazione pratiche di richiesta prestito o interruzione volontaria delle polizze
▪ Versamenti con cassa continua
▪ Liquidazione di polizze giunte a scadenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/9/19
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Laurea magistrale in Relazioni internazionali voto finale 110/110 e
Lode

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Perugia, Perugia (Italia)
▪ Conflitti
▪ Politica internazionale
▪ Studi strategici
▪ Lingue straniere (Inglese, Francese, Spagnolo)
▪ Storia
▪ Diritto
▪ Economia
▪ Statistica
16/09/2002–04/07/2007

Diploma di Liceo Classico voto finale 94/100

Livello 4 QEQ

Istituto di istruzione superiore Liceo Classico "Luca Signorelli", Cortona (Ar) (Italia)
▪ Lingua e letteratura italiana
▪ Lingua e letteratura latina e greca
▪ Storia e filosofia
▪ Matematica e fisica
▪ Chimica, biologia, astronomia
▪ Diritto ed economia
▪ Lingua inglese
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

2007: Conseguimento PET (Preliminary English Test) B1
2017: Superamento esame e conseguimento livello B2 di lingua inglese presso CLA (Centro linguistico di
ateneo), Perugia.

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B1

francese

B2

B2

B2

B2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante gli anni di studio e ricerca, oltre che durante le
varie esperienze di lavoro a contatto con il pubblico.
▪ Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana)

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze organizzative e gestionali acquisite grazie alle mie esperienze lavorative. Mi è
stato di grande aiuto, inoltre, accrescendo le suddette competenze, lo stage all'estero nel 2016 in
ambito amministrativo
▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico.

Competenze digitali

11/9/19

AUTOVALUTAZIONE

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum vitae

Aurelio Ciccarelli

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona padronanza della suite per ufficio
▪ Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office
▪ Navigazione in rete
Altre competenze

▪ Passione per i cani
▪ Lettura
▪ Sport

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

11/9/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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