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Via Per Il Monticello, 59100 Prato (Italia)  

3395053981     

yuri.farru.98@gmail.com  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

01/10/2018–07/10/2018 Promoter TIM 
Breathing agency, Prato (Italia)  
Promoter in tutta l'area di prato attraverso volantinaggio, consegna di gadget, porta a porta 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
10/09/2015–10/06/2019 Diploma di istituto professionale settore industria e artigianato, 

indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" 
Istituto professionale Guglielmo Marconi, Prato (Italia)  

 
14/05/2016–15/06/2016  

Gianni Landini, Prato (Italia)  
Meccanico e riparatore di veicoli a motore 
Ho svolto la mansione di meccanico, cambiando gomme, facendo tagliandi e sostituendo batterie 

 
01/02/2017–28/02/2017  

Leonardo della fonte, Prato (Italia)  
Elettricista 
Ho svolto la mansione di elettricista nel settore dell'edilizia 

 
14/05/2018–10/06/2018  

Carlo Ceccarelli, Prato (Italia)  
Elettrauto 
Ho svolto la mansione di elettrauto, cambiando fanali delle auto, montando scatoline nere  
dell'assicurazione, sostituendo batterie, installazione di impianto audio 

 
04/02/2019–11/03/2019  

Misericordia Centrale, Prato (Italia)  
Conseguito l'attestato di Soccorritore base come confratello della Misericordia Centrale di Prato 

 
10/09/2016–10/06/2017 Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo 

degli impianti elettrici 
Istituto professionale Guglielmo Marconi, Prato (Italia)  
Figura: Operatore elettrico 
Controllo dell'impianto elettrico 
Installazione dell'impianto elettrico 
Manutenzione dell'impianto elettrico 
Pianificazione e organizzazione del processo di dislocazione dell'impianto elettrico 

 
10/09/2016–10/06/2017 Attestato corso di sicurezza rischio medio 

Istituto professionale Guglielmo Marconi, Prato (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 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 Buona capacità di lavorare in gruppo, buona capacità di gestire lo stress 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Animatore al campo estivo dal 2013, diventando successivamente capo animatore dal 2017 presso la 
Parrocchia Immacolata concezione di Galcetello, gestendo un team di 30 animatori e organizzando  
giornate per 100 bambini 
Soccorritore base presso Misericordia centrale di Prato 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Patente di guida AM, A1, B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Ho giocato fino a marzo 2019 in una squadra di Pallamano a livello agonistico nella società  
Pallamano Prato per 7 anni 

 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Pratico l'attività di catechista dal 2013 durante l'anno insieme ad altri ragazzi per circa 30 bambini 

 
Consento l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell' Art. 13 D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell' Art 13 GDPR (regolamento UE 
2016/679) 
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Via Per Il Monticello, 59100 Prato (Italy)  

+39 3395053981     

yuri.farru.98@gmail.com  

 
WORK EXPERIENCE 

 
01/10/2018–07/10/2018 Promoter TIM 

Breathing agency, Prato (Italy)  
Promoter in the whole lawn area through leafleting, guerrilla wares, delivery of gadgets, door to door 

 
EDUCATION AND TRAINING 

 
10/09/2015–10/06/2019 Vocational school diploma in industry and crafts, "Maintenance and 

technical assistance" address 
Guglielmo Marconi High school, Prato (Italy)  

 
14/05/2016–15/06/2016  

Gianni Landini, Prato (Italy)  
Mechanic and repairer of motor vehicles I worked as a mechanic, changing tires, making coupons and 
replacing batteries 

 
01/02/2017–28/02/2017  

Leonardo della fonte, Prato (Italy)  
Electrician 
I worked as an electrician in the construction sector 

 
14/05/2018–10/06/2018  

Carlo ceccarelli, Prato (Italy)  
electrics 
I worked as a car electrician, changing car headlights, mounting black boxes 
of the assimilation, replacing batteries, installation of audio system 

 
04/02/2019–11/03/2019  

Misericordia Centrale, Prato (Italy)  
 Obtained the certificate of basic rescuer as a confrere of the Misericordia Centrale di Prato 

 
10/09/2016–10/06/2017 Responsible for the preparation, installation, maintenance and 

control of electrical systems 
Guglielmo Marconi high school, Prato (Italy)  
Figure: Electric operator 
Control of the electrical system 
Installation of the electrical system 
Electrical system maintenance 
Planning and organization of the location of the electrical installation 

 
10/09/2016–10/06/2017 Safety course certificate average risk 

Guglielmo Marconi high school, Prato (Italy)  
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PERSONAL SKILLS 

 
Mother tongue(s) Italian 

  

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English B1 B1 B1 B1 B1 
 Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages  
 

Communication skills Good ability to work in groups, ability to manage stress 
 

Organisational / managerial skills Entertainer at the summer camp since 2013, subsequently becoming head animator from 2017 at the 
Immaculate Parish Conception of Galcetello, managing a team of 30 animators and organizing 
days for 100 children 
Basic rescuer at  
Misericordia di Prato centrale 

 
Digital skills SELF-ASSESSMENT 

Information 
processing Communication Content 

creation Safety Problem-
solving 

 Independent user Independent user Independent user Independent user Independent user 

 Digital skills - Self-assessment grid  

 
Driving licence AM, A1, B 

 
ADDITIONAL INFORMATION 

 
Memberships I played until March 2019 in a handball team at a competitive level in society Handball Prato for 7 

years 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
  

 
 
I authorized the processing of personal data pursuant to art.13 of 
legislative decree 195 of june amendments and by art.13 GDPR (EU 
regulation 2016/679) 
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