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INFORMAZIONI PERSONALI Samuel Ioio  
 

 

 Via Vincenzo Vestri, 17, 59100, Prato, Italia 

 0574442368     3926834396 

 samuel.ioio@live.it  

Whatsapp 3926834396   

Sesso Maschio | Data di nascita 29/03/2000 | Nazionalità Italiana 
Professione Studente del quinto anno presso Istituto Professionale Guglielmo Marconi 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

2019 
 
 

2017 
 
 
 

2016 
 

2014 
 
 

(14/05/2018 – 8/06/2018) 
(30-01/2017 – 24/02/2017) 

 
 
 

(18/04/2016 – 10/05/2016) 
 

Diploma di Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, 
indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, con voto 74/100  
 
Qualifica IEFP come operatore termo-idraulico addetto alla 
preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti 
termo-idraulici, con voto 82/100 
                                 
Attestato di frequenza corso sulla sicurezza  
 
Licenza media  
 
 
Alternanza scuola-lavoro presso Elettrosystem snc (svolte attività di 
cablaggio, installazione, manutenzione, ricerca guasti, su impianti 
elettrici) 
 
Alternanza scuola-lavoro presso MEF srl (svolte attività di 
magazziniere e gestione arrivi e consegne materiali) 
 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità relazionali, comunicative acquisite durante la mia esperienza di rappresentante di 
classe e di istituto svolte per 5 anni, da animatore svolte per 6 anni, da qui maturate capacità di 
negoziazione e gestione conflitti 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Organizzazione eventi, gestione gruppi 
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                                               Hobby      Pratico attività sportiva in palestra, esperienze sportive: 9 anni praticando nuoto e 3 anni di  
                                                                pallamano. Animatore durante il periodo estivo.                                    
 
 

 
 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                            Firma 
 
 

_____________________________ 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio  intermedio intermedio intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 
▪ ottime capacità di lavorazione su Word, Powerpoint, Excel 
▪ ottime capacità di lavorazione su software Zelio Soft per programmazione PLC 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita da esperienze 

amatoriali 

Patente di guida 
 

AM, B 

Dati personali 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. 


