
PRESENTAZIONE

Diploma in perito informatico, con certificazione ECDL, conoscenza del pacchetto microsoft, ed adobe per quanto
riguarda la realizzazione digitale di materiale grafico, avendo frequentato l'Accademia di Belle Arti (Catanzaro). 
Ho conseguito l'esame per la qualifica di OSS (operatore socio sanitario) e l'attestato riguardante il BLSD (Basic
Life Support Defibrillation) nel dicembre 2021, per rendermi sempre più utile e presente nel supportare la società
odierna. 
Sono disposto a fare esperienze lavorative in qualsiasi settore, in modo di accrescere il mio bagaglio personale e
lavorativo.
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Addetto al bar 
Lido La Risacca [ 15/06/2016 – 28/08/2016 ] 

Città: Montepaone 
Paese: Italia 

-accogliere i clienti
-servire i cibi e le bevande ordinate ai clienti
-prendere le ordinazioni
-allestire e sistemare il banco frigo o le vetrine
-preparare cibi e bevande
-riordinare i tavoli
-pulire i locali e le attrezzature
-avviare i macchinari (lavastoviglie, forno, macchina da caffè, centrifuga, ecc.)

Graphic designer 
Luca Marcella [ 01/12/2017 – 31/12/2020 ] 

Città: Soverato 
Paese: Italia 

Lavori di graphic design, condotti direttamente da me.
-realizzazione di pubblicità per eventi
-realizzazione di loghi 
-realizzazione di insegne pubblicitarie e commerciali 
-realizzazione di materiale commerciale (bigliettini da visita, scontrini, ecc)
-realizzazione di stampe per abbigliamento lavorativo o a scopo pubblicitario 

Luca Marcella 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 22/12/1997  

Sesso: Maschile  

 

 

(+39) 3803644962 

Indirizzo e-mail: lucamarcella1222@gmail.com 

Indirizzo: Via Martin Luther King n°6 Scala D, 88068 Soverato (Italia) 
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Operatore Ecologico, rimozione rifiuti speciali 
Progetto ecologia di Albano A. & C. S.R.L. UNIPERSONALE [ 10/2021 ] 

Città: PRESIDIO OSPEDALIERO DI SOVERATO (CZ) 
Paese: Italia 

-Rimozione e stoccaggio di rifiuti speciali liquidi e solidi
-Catalogazione di quantità e peso di ogni carico univoco
-Lavoro in team 
-esperienza nella catalogazione di materiale sanitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Tecnico Tecnologico, perito informatico 
ITT "G. MALAFARINA" [ 15/09/2011 – 20/07/2016 ] 

Indirizzo: Via Trento e Trieste, snc - 88068 Soverato (CZ), 88068 Soverato (Italia) 
https://itmalafarina.edu.it 
Campi di studio: Informatico , Telecomunicazioni , Sistema e reti 

Diploma incentrato sulla realizzazione di software, sulla programmazione e sullo studio dei sistemi di
connessione locali e mondiali. Lo studio delle componenti tecniche di un computer accostate alle sue funzioni
software.

Corso Operatore Socio Sanitario (OSS) 
AIF (Associazione Italiana per la Formazione) [ 09/2020 – 12/2021 ] 

Indirizzo: Via G. Staglianò 423 , 88064 Chiaravalle C. le (CZ) (Italia) 

Nel tirocinio intrapreso, nel reparto di chirurgia del Presidio Ospedaliero di Soverato (CZ), sono state maturate le
seguenti skill lavorative:

-Sanificazione degli ambienti
-Sanificazione e pulizia dei pazienti
-Rilevazione dei parametri vitali
-Comunicazione
-Adattabilità
-Flessibilità
-Intelligenza emotiva
-Adattamento al lavoro in un équipe medica

BLSD 
A.P.S. HELP [ 27/12/2021 ] 

Indirizzo: Reggio Calabria, 

Completato con successo il corso BLS per adulto, bambino e lattante e defibrillazione con DAE, secondo le
Raccomandazioni Internazionali su RCP A.H.A. ILCOR correnti, superando positivamente le prove di valutazione
finale.

Autorizzazione alla defibrillazione con Dae n° S039

ECDL 
AICA [ 05/2016 ] 

Attestato che dimostra la conoscenza degli strumenti informatici di base o avanzati, e consente di aumentare il
proprio bagaglio di conoscenza e di informazione digitale.

https://itmalafarina.edu.it


inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

francese 

ASCOLTO A2  LETTURA A2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Social Network /  Posta elettronica /  Microsoft Office /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) /  Utilizzo del broswer /  Progettazione software /  Padronanza di AutoCAD 3D e non /  Editing
foto, video e audio con Adobe Photoshop /  Ottime conoscenze del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator,
Indesign) /  Principali sistemi operativi (MacOS Windows Linux) 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Caratteristiche personali 
-Capacità di organizzare gli impegni , rispettando i tempi e le scadenze.

- Capacità di organizzarei gli ambienti e gli spazi di lavoro e di gestire contemporaneamente diverse

richieste.

-Tramite l'esperienza lavorativa ho sviluppato la capacità di lavorare in situazioni di stress e di problem

solving.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Caratteristiche personali 
-Ottime capacità di comunicare sia in forma scritta che verbale.

-Mi piace lavorare in gruppo , e le esperienze lavorative svolte finora mi ha permesso di sviluppare la

capacità di accogliere , ascoltare e soddisfare le esigenze dei clienti.

-Le diverse attività sportive , sopratutto quelle di squadra ,mi hanno aiutato a sviluppare la capacità di

lavorare in team e il senso della disciplina.

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Caratteristiche personali 
Attraverso il percorso scolastico , ho sviluppato la capacità di :

-installare programmi o applicativi

-svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su sistemi o programmi

-analizzare o individuare le esigenze del cliente

-progettare, sviluppare e testare software per diverse esigenze applicative

-capacità di accogliere i clienti e di gestire le attività lavorative da svolgere

-creazione di lavori grafici, pubblicitari o merchandising

-capacità di dialogare con il cliente in diverse lingue, come sopraccitato



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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