FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SIMONE RAMUNDI
VIA CARSO 39 SASSARI
3494504307

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

simoneramundi@hotmail.it
italiana
16/09/89

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/12/16- 02/04/17
Edu Animazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/05/16- 30/09/16
Sira Srl

Agenzia di animazione
Capo Villaggio presso Hotel Solaria **** Marilleva 1400
Mantenere i rapporti tra l'agenzia e la struttura, gestire l'equipe d'animazione programmare il
Palinsesto diurno e serale, gestione contabilità

Agenzia di animazione
Capo Villaggio presso Castelsardo Resort Village
Mantenere i rapporti tra l'agenzia e la struttura, gestire l'equipe d'animazione programmare il
Palinsesto diurno e serale, gestione contabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/05/15- 30/09/15
Sira Srl
Agenzia di animazione
Capo Villaggio presso Baia Delle Mimose
Mantenere i rapporti tra l'agenzia e la struttura, gestire l'equipe d'animazione programmare il
Palinsesto diurno e serale, gestione contabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/05/14- 30/09/14
Sira Srl
Agenzia di animazione
Capo Villaggio presso Baia Delle Mimose
Mantenere i rapporti tra l'agenzia e la struttura, gestire l'equipe d'animazione programmare il
Palinsesto diurno e serale, gestione contabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/04/12- 30/09/12
ABC Animazione
Agenzia di animazione
Capo Villaggio presso Costa Serena
Mantenere i rapporti tra l'agenzia e la struttura, gestire l'equipe d'animazione programmare il
Palinsesto diurno e serale, gestione contabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20/05/11- 17/09/11
Animù animazione p.zza della conciliazione 5 assemini (CA)
Agenzia di animazione
Capo Villaggio presso Sporting center costa paradiso
Mantenere i rapporti tra l'agenzia e la struttura, gestire l'equipe d'animazione programmare il
Palinsesto diurno e serale, gestione contabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/04/11-13/05/11
EdilFran di Francesco Angius
edile
Supervisore
Gestione team di lavoro

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/11- 19/03/11
Ercole Mallia
Ambulante
Ambulante
Venditore ambulante con prodotto dimostrativo e non

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26/05/10- 14/09/10
Animù animazione p.zza della conciliazione 5 assemini (CA)
Agenzia di animazione
Capo Villaggio presso La Plata*** Marina di Sorso (SS)
Mantenere i rapporti tra l'agenzia e la struttura, gestire l'equipe d'animazione programmare il
Palinsesto diurno e serale, gestione contabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/12/09- 26/02/10
Essegroup via Angelo Emo 162 Roma
Agenzia di animazione
Animatore navettista presso l'hotel Park Hotel Folgarida****
Accompagnare gli ospiti dell'hotel negli impianti di risalita e riaccompagnarli in hotel, promuovere
attività all'interno dell'hotel, esecuzione spettacoli serali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20/05/09-17/09/09
Essegruop via Angelo Emo 162
Agenzia di animazione
Contattista presso il villaggio Stintino Country Paradise
Contatto con gli ospiti, promuovere attività all'interno del villaggio e spettacoli serali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27/12/08-15/03/09
Essegroup via Angelo Emo 162
Agenzia di animazione
Contattista e resp.palestra presso il villaggio Olimpico Bardonecchia****
Controllo della palestra all'interno del villaggio, contatto con gli ospiti, promuovere attività e
spettacoli serali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/06/08-15/09/08
Essegroup via Angelo Emo 162
Agenzia di animazione
Contattista presso il villaggio Stintino Country Paradise
Contatto con gli ospiti, promuovere attività all'interno del villaggio e spettacoli serali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

MADRELINGUA

14/10/11
Scuola di recitazione “Fondamenta” via Cairoli 29
Canto, Recitazione, Dizione, Drammaturgia ed infine Movimento Scenico

ITALIANA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

01/07/11
Istituto tecnico “Kennedy” Sassari via Coppino 1
Economia Aziendale
diploma
68/100

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

SUFFICENTE
SUFFICENTE
SUFFICENTE

LAVORANDO NEI VILLAGGI SI STA A CONTATTO QUASI 24 ORE SU 24 CON GLI OSPITI, QUINDI POSSO DIRE
CON CERTEZZA CHE HO UN OTTIMA PREDISPOSIZIONE HAI RAPPORTI SOCIALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze organizzative, qualità gestionali ottime

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CONOSCENZA DEL PC E DEI SUOI SISTEMI APPLICATIVI QUALI: OFFICE
2000/2002 XP.
INTERNET: INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, MICROSOFT

Cabarettista,Attore

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Categoria B AUTOMUNITO E MOTOMUNITO
l sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci
, la falsità negli atti è l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
legge 675/96 del 31 dicembre 1996

