
Curriculum Vitae Carlo Bicchierai 

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Bicchierai 

     

  

  

 

Sesso M | Data di nascita | Nazionalità italiana 

 
OCCUPAZIONE PER LA QUALE 

SI CONCORRE 
POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO 

ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
 

Consulente esterno presso l’istituto comprensivo “Guinizelli” di Castelfranco Emilia 
Consulente esterno presso l’istituto comprensivo “Decima” di San Giovanni in Persiceto 
Consulente esterno presso la ditta BBM di Vignola 

 

Diplomato all’ I.T.T. Primo Levi di Vignola(MO) 
 

 

Lingua madre italiano 

Altre lingue 

inglese scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo discrete competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
allenatore/assistente tecnico nel settore giovanile della A.S.D. Terre di Castelli 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ organizzazione (gestione degli allenamenti nella A.S.D. Terre di Castelli) 

▪ leadership (gestione del gruppo atleti e genitori nella A.S.D. Terre di Castelli) 
 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

intermedio intermedio base intermedio intermedio 

 

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, software di 
presentazione) acquisita durante il corso di studi e il completamento della certificazione ECDL 

▪ Competenze di manutenzione/installazione apparecchiature elettroniche acquisite durante 
l’alternanza scuola-lavoro alla BBM e al successivo periodo di impiego come consulente esterno 
presso la medesima ditta 

/

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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▪ Buona padronanza dei software specifici utilizzati nelle strutture scolastiche acquisita durante il 
periodo di alternanza e l’impiego come consulente esterno 

 

Patente di guida B 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

 
 

Conferenze: 

 FaRete 
 Linux Day 

 
Attestati: 

 Informatica Dei nonni 
 Bebras dell’Informatica 
 La voce del Levi 
 Tray2Hack 

 
Menzioni: 

 Lettere al merito per gli ottimi risultati scolastici 

 
Progetti: 

 Raspberry Weather-Station 
 

Corsi 
 Xamarin 

 
 
 
 

 
Dati personali 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”. 


