FORMATO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Walter Corvaia

Indirizzo

Viale immacolata n° 95 Mascali, Catania

Telefono

349 3548057

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

waltercorvaia29@gmail.com
Italiana
29/05/1990

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

Diploma Liceo Scientifico Leonardo (Giarre) con la votazione di 86/100 conseguito nel 2010
Laurea Triennale di 1° livello in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università Mediterranea di
Reggio Calabria con la votazione di 108/110, conseguita il 14/11/2013
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università di Catania, con la votazione di
110/110, conseguita il 19/10/2015
Abilitazione Tecnologo Alimentare, conseguita il 18/07/2016, presso la Facoltà di Catania

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

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.
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RUOLO TECHNICAL PROMOTER;
IN AFFIANCAMENTO CON LA FORZA VENDITA, NELLA SPIEGAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEI
PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI E SECCHI, PER CONTO DELLA DITTA: LA CASEARIA S.A.S. DI GIARRE (CT).
Propensione ai rapporti interpersonali, spiccata capacità di adattamento. Buone capacità di comunicazione
Ho praticato diversi sport tra cui: nuoto, karate, basket ed equitazione

Discreta capacità di organizzazione personale. Propenso verso un lavoro di tipo
multi-obiettivo.

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

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottime conoscenze del sistema operativo Windows. Ottime conoscenze di applicativi da ufficio per la
maggior parte dei sistemi operativi: pacchetto Office 2003, ecc…

Patente tipo B - A3 - Patente Nautica

Durante il terzo anno della laurea di primo livello ho seguito un tirocinio di 200 ore presso l’ A.R.P.A. di
Reggio Calabria nel settore microbiologico, effettuando analisi microbiologiche sulle acque potabili e sulle
acque di mare.
Brevetto di operatore radio telefonista conseguito presso il Ministero delle Telecomunicazioni in Roma
In possesso di licenza porto d’armi sportivo

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Città Giarre, data 01/09/2016
Firma

Dott. Walter Corvaia
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