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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPERONE NICOLO’ 

Indirizzo  CORSO ASTI 31, CANALE (CN), 12043 

Telefono  346 3346881 

E-mail  nicolosperone@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 GIUGNO 1995 

 

 

  

 

 

• Date  

  

 

Dal 21 luglio 2014 al 31 ottobre 2014 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poste Italiane S.p.a, Viale industria, Alba (CN)  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• 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            

 

 

 

 

      
 
       Dal 01 ottobre 2019 (ancora in corso) 
      Comune di Canale, Piazza Italia n. 18, Canale (CN) 
       
      Ente Pubblico 
      Contratto a tempo pieno e indeterminato  

      Impiegato presso l’Ufficio Commercio, Ragioneria e Tributi del Comune, addetto alla svolgimento  

       delle relative mansioni        
 
 
 
      Dal 01 dicembre 2018 al 30 settembre 2019 
      Unione Terre di Fiume, Via Manzoni 1, Sale (AL) 
       
      Ente Pubblico 
      Contratto a tempo parziale e indeterminato  

       Impiegato presso l’Ufficio Ragioneria del Comune, addetto alla svolgimento delle varie attività 

      amministrative e finanziarie dell’Ente Pubblico  

 

• Date         Dal 23 marzo 2015 (ancora in corso)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Monteu Roero, Piazza Roma 5, Monteu Roero (CN)  

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico  

• Tipo di impiego Tirocinio formativo dal 23 marzo al 22 settembre 2015; 

Contratto di lavoro occasionale dal 23 settembre 2015 al 31 maggio 2016;  

Contratto a tempo pieno e determinato dal 01 giugno 2016 al 30 novembre 2018; 

Contratto ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 per 12 ore settimanali dal 19 dicembre 

2018 al 30 settembre 2019 – dipendente altra p.a. Unione Terre di Fiume 

Contratto ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 per 12 ore settimanali dal 03 ottobre 

2019 (ancora in corso) – dipendente altra p.a. Comune di Canale 

 

• Principali mansioni e responsabilità Impiegato presso l’Ufficio Ragioneria del Comune, addetto alla svolgimento delle varie attività 

amministrative e finanziarie dell’Ente Pubblico  
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• Tipo di azienda o settore  Servizio Portalettere  

• Tipo di impiego  Assunzione trimestrale a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Portalettere  

 

 
  

• Date    Dal 17 giugno 2013 al 13 luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Esse Erre di Anfossi Silvana, Piazza San Bernardino, Canale (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio commercialista 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Varie attività di ufficio, amministrazione e contabilità, impiegato nella creazione della PEC (Posta 
elettronica certificata) per le ditte individuali di Canale 

 

 
  

• Date    Dal 18 giugno 2012 al 13 luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Canale, Piazza Italia 18, Canale (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato in varie attività di ufficio, amministrazione e contabilità, tenuta archivio, manutenzione 
del paese 

 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” DI ALBA (CN) 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma I.T.C. - COMUNICAZIONE E MARKETING – “Perito commerciale e corrispondente in 
lingue estere” – Anno di conseguimento 2013-2014 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

• Altra qualifica conseguita 
nell’istituto 

 

• Principali tematiche/competenze      
professionali acquisite 

 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 Internazionale 

 

 

Patente europea del computer: Diploma ECDL 

 

 

Ottime capacità di utilizzo del computer, dei programmi di scrittura, di calcolo, di grafica, di 
presentazione, di database, di internet. Eccellente conoscenza dei concetti di base 

 

AICA 

 

 

 

Internazionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

        INGLESE E FRANCESE 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE       

ALTRE LINGUE 
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• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità di parlare con la gente e socializzare, capacità perfezionata anche grazie al 
lavoro di portalettere dato il diretto contatto giornaliero con gli utenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di organizzare ed organizzarsi soprattutto, grazie sempre al lavoro citato in 
precedenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone capacità e competenze tecniche informatiche acquisite con il conseguimento della 
Patente europea del computer (ECDL). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buone capacità nel disegnare a mano, oltre a creare grafici. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Ottime competenze sportive, buone competenze con il computer, ma soprattutto grande volontà 
nel lavorare. 

 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

 
         Firmato Nicolò Sperone 


