Curriculum Vitae di Leonardo Mariotti
Leonardo Mariotti
Località Ripole 10
06012 Città Di Castello (PG)
Tel: 3469767107
email: leomariotti86@gmail.com

Data e Luogo di nascita:
Sesso:

28 Marzo 1986 – Città Di Castello (Italia)
Maschile

Cittadinanza:

Italiana

Istruzione e
Formazione

Anno: 2000/2005
Qualifica: Diploma di Perito Tecnico in Informatica presso I.T.I.S. A. e L. Franchetti di Città Di Castello
Votazione: 82/100
Anno: 2005/2009
Qualifica: Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Perugia
Votazione:105/110

Esperienza
Lavorativa

Periodo (da - a): 23/07/2007 – 31/08/2007
Azienda: Collegio universitario di Via Innamorati in Perugia
Impiego: impiegato a tempo determinato (150 ore lavorative universitarie)
Mansione: aggiornamento ed archiviazione informatica degli studenti
Periodo (da - a): 01/06/2010 – 31/07/2010
Azienda: Progressum Diligens s.r.l. , via toscana, 67/A, 06016 S. Giustino (PG)
Impiego: Marketing relazionale, call center
Mansione: vendita di pacchetti e abbonamenti per telefonia fissa per conto di Telecom Italia
Periodo (da - a): 17/06/2011 – 21/12/2012
Azienda: Artex s.r.l ,Floridi Group, via A. Volta 3 , 06019 Montecastelli (PG)
Impiego: serigrafia, stampe digitali
Mansione: operaio
Periodo (da - a): 05/01/2013 – 10/02/2015
Azienda: Pasqui s.r.l ,Via C. Marx 18, 06012 Città Di Castello (PG)
Impiego: magazziniere e ufficio tecnico tipografia
Mansione: operaio
Periodo (da - a): 09/03/2015 – 2021 (ATTUALE)
Azienda: ABOCA s.p.a, Società Agricola ,Via C. Marx 18, 06010 Pistrino di Citerna (PG)
Impiego: miscelatore reparto dispositivi medici farmaceutici di classe I
Mansione: operaio

Capacità e
Competenze personali

Con l’azienda Pasqui s.r.l. ho avuto la fortuna di svolgere delle mansioni per l’Istituto Poligrafico di
Stato (lavoro ottenuto da Pasqui tramite gara d’appalto), per la realizzazione di bollini farmaceutici con
carta filigranata. Questa attività è stata molto formante in quanto ricca di regole e ad elevata intensità
produttiva. Con Aboca s.p.a. realizzo dispositivi farmaceutici di classe I in un ambiente asettico
dove l’igiene, l’ organizzazione e la sincronicità lavorativa sono gli aspetti basilari.

Madrelingua:

ITALIANO

Lingue Straniere:

INGLESE

Capacità e Competenze
informatiche e tecniche:

Capacità e Competenze
Relazionali/ Sociali:

Competenze
organizzative:

Competenze relative al lavoro
per cui ci si candida:
Altre Competenze ed
Interessi personali (Hobby):

Buona conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione base come HTML, JAVA, VB e di software
come Photoshop, Excel, Word, Access e Power Point e SAP gestionale (magazzino). Buone
competenze in Webdesign e Webmaster. Buone conoscenze in installazione di piccoli sistemi di rete.
Buone competenze in riparazione PC e Laptop.
Sono una persona estremamente portata all’ascolto e al dialogo, puntuale, seria, pulita. Mi impegno al
massimo delle mie possibilità in tutte le cose affronto e come ogni essere umano ho i mie limiti che non
mi impediscono comunque di trovare una via per la crescita personale.
Da sempre credo nel lavoro di squadra perché conduce sempre ad ottimi risultati quando gli obbiettivi
sono comuni. Aboca (attuale impiego) è un bellissimo ambiente a carattere multiculturale e la
comunicazione è importante in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.

Sono perito informatico e ho buone capacità relazionali , portato al dialogo e all’ascolto.
Nel 2013 gestivo il sito italiano non ufficiale dedicato al leggendario chitarrista dei Queen, Brian May
(www.brianmay.it). Famoso per essersi costruito la sua personale chitarra (Red Special) da solo,
divenuta ben presto emblema del sound dei Queen. Ho organizzato il primo “Red Special Meeting
Italiano” interamente dedicato alla sua chitarra con esposizioni , tecnici del suono e musica dal vivo.
Questo evento ha avuto il riconoscimento da parte di Brian May stesso consultabile nel suo sito ufficiale:
https://brianmay.com/brian/briannews/briannewsaug13a.html#10

Patente:
Ulteriori informazioni

A,B
Non fumatore, collezionista di vinili amo la lettura e il mio paese.

