FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DE LAURENTIS PAOLO
5, LARGO GIARDETTI MATTEO E AMEDEO – 64047 PIETRACAMELA (TERAMO)
+39 338 9422100

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paolo.delaurentis@gmail.com
Italiana
27-08-1972
Giulianova (TE)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 2007 A OGGI
Libera professione con regolare partita IVA

•

Attività di accompagnamento in montagna di clienti privati ed enti pubblici (Scuole
Primarie, Secondarie di Primo e Secondo Grado),
• Tecnico Elisoccorso 118 presso la base aeroportuale di Preturo (AQ),
• Varie esperienze di Team Building,
• Collaborazione per la gestione della sicurezza ed allestimento palcoscenici con
“Kitonb s.r.l.” (Società di ballo acrobatico aereo),
• Numerosi corsi per la formazione di “addetti ai lavori temporanei in quota mediante
uso di funi” con la Scuola di Montagna “VERTICAL WORK” per (WIND,
TELESPAZIO, SCUOLA EDILE TERNI, ecc…),
• Lavori in forte esposizione per “Beta Costruzioni s.r.l.”
Gestione di persone in terreno impervio, insegnamento di tutte le discipline nell’ambito della
montagna, formazione addetti lavori temporanei in quota, consulenza, lavori in forte esposizione,
ecc…
DAL 2001 AL 2007
Longoni Sport
Settore commerciale
Responsabile settore vendita reparto montagna
Vendita reparto montagna, gestione ordini ed esposizione.
DAL 1998 AL 2000
Pianeta Montagna S.r.l.
Settore edile
Lavori in forte esposizione, consolidamento pareti rocciose, perforazioni, posa reti di
protezione, ecc...
Operaio specializzato

ISCRIZIONE AD ALBI
PROFESSIONALI

• Date
• Nome e tipo di istituto o ente
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 04 maggio 2005
Collegio Guide Alpine Abruzzo
Libera professione
Attività di accompagnamento in montagna, elisoccorso, lavori in forte esposizione, consulenza e
formazione lavori a fune

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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5 giugno 2008
Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Alpina – Maestro di Alpinismo.
Il titolo abilita all’attività di accompagnamento in montagna, elisoccorso, lavori in forte
esposizione, consulenza e formazione lavori a fune, ecc...
Guida Alpina – Maestro di Alpinismo
Corso Nazionale di formazione professionale

24 novembre 2006
Specializzazione formazione tecnica degli addetti ai lavori temporanei in quota e con l’uso di funi
Formazione tecnica degli addetti ai lavori temporanei in quota e con l’uso di funi
Specializzazione
Corso Nazionale di formazione professionale

04 maggio 2005
Aspirante Guida Alpina
Abilitazione all’esercizio della professione di Aspirante Guida Alpina.
Il titolo abilita all’attività di accompagnamento in montagna.
Corso Nazionale di formazione professionale

9 MARZO 2001
Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in età adulta
Direzione Didattica I° Circolo - Teramo
Corso d’informatica e multimedialità di base, per n. 45 su 45 ore
Ottima competenza di base relativa al S.O. Windows e agli applicativi Word, Excel, Supervoice e
Internet Explorer.
Ottima competenza.
Ottima competenza.

A.S. 1991-1992
Diploma di Maturità tecnica per ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto
Tecnico Commerciale Statale “V. Comi” di Teramo
Ragioniere perito commerciale
Il titolo abilita all’attività di Ragioniere perito commerciale.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Discreto
Sufficiente
Sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Discreto
Sufficiente
Sufficiente

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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono abituato a vivere relazionandomi con altre persone in ambiti diversi: lavorativo e sociale.
Possiedo buone capacità relazionali e comunicative, consolidate nel tempo e affinate grazie alla
mia predisposizione a comunicare in modo chiaro e preciso.
Tali abilità sono il frutto di esperienze di vita in ambienti multiculturali legati all’attività lavorativa e
a quella quotidiana che, per interessi personali, è di vario genere. In tutte queste situazioni ho
sperimentato concretamente il lavoro di squadra che mi ha anche permesso di costruire una rete
di conoscenze e di rapporti di tipo lavorativo e personale.
Sono dotato di buone capacità organizzative e di gestione, sono in grado di programmare
autonomamente il lavoro, stabilendo priorità e assumendo responsabilità, laddove la situazione
lo richieda. Ho consolidato queste capacità soprattutto nelle diverse esperienze professionali,
nelle quali mi è stato spesso richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando
le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e dell’intero pacchetto applicativo
Microsoft Office, discreta conoscenza delle applicazioni di fotoritocco e grafica Adobe
Photoshop.

Sono una persona incline ad attività di tipo artistico come il disegno e i lavori di manipolazione.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Abilità manuali in genere.

PATENTE O PATENTI

Patente A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Avvalendomi delle disposizioni di cui al DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e
per le mendaci dichiarazioni indicate nell’art. 76 dello stesso Decreto, dichiaro che quanto suddetto corrisponde a verità.
Ai sensi della Legge 675/96, il sottoscritto concede l’autorizzazione al trattamento, archiviazione, elaborazione e
comunicazione dei dati personali.

Teramo, 28 luglio 2011
Firma
Paolo De Laurentis
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