LUCA
SCOCOZZA
ABOUT ME

PROFESSIONAL
SKILLS
Utilizzo del pacchetto office.
Conoscenza della lingua inglese
(B2), e della lingua spagnola (B2)
Elaborazione di testi
Contabilità di base

Sono un neo-diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing alla ricerca
di un impiego, ho voglia di mettermi in gioco a 360° e di poter tradurre in
pratica le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico che ho
recentemente concluso con merito.

WORK EXPERIENCE
CAMERIERE\BARISTA
perbacco wine bar food & coffee | 1 Gennaio 2020- 30 Giugno 2020
amministrazione degli account social
Accoglienza clienti
Barista
Cameriere

STAGISTA

PERSONAL SKILLS
abilità oratorie
capacità di lavorare in team
doti di leadership
flessibilità e capacità di
adattamento
problem solving
capacità di lavorare sotto
pressione
gestione del tempo e capacità di
organizzazione

CONTACT
cellulare: +39 366 362 4963
E-mail: lucascocozza.ls01@gmail.com
Indirizzo: Via Torre, 35, Parabiago

SOCIAL
: Luca Scocozza
: lucaascocozza

Calzificio Rede | 28 Maggio 2019 - 26 Giugno 2019
Sapersi relazionare con clienti e fornitori
Gestione dell' archivio
Controllo qualità dei prodotti
STAGISTA
Allianz assicurazioni | 28 Maggio 2018 - 26 Giugno 2018
Sapersi relazionare con colleghi e con clienti
Acquisizione del linguaggio tecnico del settore
Gestione dell' archivio
Utilizzo di macchinari da ufficio

EDUCATION
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ITET Maggiolini di Parabiago| Amministrazione finanza e Marketing (80/100)

HOBBIES
Mi piace molto leggere libri, soprattutto Romanzi Gialli e i miei autori preferiti
sono Arthur Conan Doyle e Aghata Christie.
Amo viaggiare e una delle esperienze più belle che ho fatto all'estero è stato
un viaggio di istruzione a Miami (Florida, USA) in cui ho migliorato e
approfondito la mia conoscenza dell' inglese e ho finalmente coronato il mio
sogno di andare negli Stati Uniti.
Mi piace molto l'attività sportiva, ho praticato nuoto agonistico per 8 anni,
Questo sport mi ha regalato molte emozioni e mi ha insegnato ad avere
costanza, disciplina e dedizione tre elementi a mio avviso fondamentali per
raggiungere i propri obiettivi.

