
CURRICULUM VITAE SAGARIA ALESSIO 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSIO SAGARIA 

Indirizzo  54, via belveduto, 06060, Castiglione del Lago, Sanfatucchio  

Telefono  3408274376 

Fax   

E-mail  saga97@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/02/1997 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Lavorato dal 3 aprile 2017 al 9 agosto 2017 

Papini Francesco agricola, Via Repubblica 93, 06061 Sanfatucchio, PG  

 

Agricola 

Bracciante agricolo  

Zappatura e lavori agricoli vari 

 
 

• Date (da – a)  Stage dal 9 maggio 2016 al 15 maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola Bittarelli P. produzione e vendita, località Poggio del Sole, 06060 Sanfatucchio, 
PG  

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  Affiancamento a impiegato contabile, fiscale, addetto alle vendite e alla gestione del magazzino  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 

Prestazione di servizi informatici, di archiviazione, di gestione, etichettatura di prodotti e  della 
vendita stessa 

 

• Date (da – a)  Stage dal 17 febbraio 2014 al 22 febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eureka Immobiliare, Via Roma 152, 06061 Castiglione del lago, PG 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia immobiliare 

• Tipo di impiego  Affiancamento al responsabile delle vendite, fiscale e contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazione di servizi informatici, di archiviazione e gestione dei file degli immobili  

 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2011 a giugno  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 ISTITUTO PROFESSIONALE I.CALVINO INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI CITTÀ DELLA 
PIEVE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Tecniche professionali per i servizi commerciali, Diritto ed Economia, Tecniche di 
comunicazione, lingua Inglese e lingua Francese 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di stato tecnico dei servizi commerciali conseguito con la valutazione di 70/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 4° livello EQF 

 

• Date (da – a)  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 ISTITUTO PROFESSIONALE I.CALVINO INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI CITTÀ DELLA 
PIEVE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Tecniche professionali per i servizi commerciali, Diritto ed Economia, Tecniche di 
comunicazione, lingua Inglese e lingua Francese 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato qualifica di operatore amministrativo segretariale conseguito con 81/100 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 3° livello EQF 

 
 

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

 FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 
 

ALTRE LINGUA 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di scrittura 

 

 BUONO 
 
INGLESE 
 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 Buone capacità comunicative e  relazionali acquisite grazie alle attività scolastiche,             
extra-scolastiche  e di volontariato. Disponibilità all’ascolto e al confronto con altre persone.  

 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o   
della documentazione di appoggio (documenti, procedure, protocolli, ecc.) e del 
sistema di relazioni.  

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla 
base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, 
del risultato atteso. 

Redigere comunicazioni anche in lingua  straniera.  

Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili e organizzare 
e ordinare documenti attraverso programmi di database o altri di diversa entità. 

 

 

Anno scolastico 2013-2014 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 

Ottimo senso dell’organizzazione acquisito durante il percorso scolastico. Buone capacità per 
l’organizzazione di attività di gruppo. Avendo spesso anche il compito di attribuzione dei ruoli.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 Ottima conoscenza dei sistema operativi (Windows 7, windows 8, windows 10, windows xp, 
windows vista e Linux). Buona padronanza del pacchetto office (elaboratore di testo, foglio 
elettronico, software di presentazione e database) sia licenza microsoft che open source. 
Buona conoscenza dei concetti fondamentali riguardanti la tecnologia dell’informazione, dei 
criteri ergonomici da adottare, dei problemi, dei problemi collegati alla sicurezza dei dati e degli 
aspetti legali,. 
Ottime capacità nel gestire ed organizzare file e cartelle, lavorare con icone e finestre ed 
utilizzare semplici strumenti di editing ed opzioni di stampa.  
Buone capacità nell’uso di internet, nelle funzionalità di un browser, nell’utilizzo dei motori di 
ricerca e nella stampa attraverso il web. 
Buona conoscenza dei programmi di posta elettronica. 
 
 
 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Sono una persona socievole, mi piace stare a contatto con gli altri, fare lavori di gruppo e aiutare 
le persone, ho infatti svolto attività di volontariato. Amo inoltre svolgere attività legate al settore 
commerciale e al settore produttivo. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI TIPO B – AUTOMUNITO   

 

ALLEGATI  Qualifica per operatore  amministrativo segretariale 
Diploma di Stato Tecnico dei servizi commerciali 
Diploma ecdl  
Attestato di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro valido 
fino a dicembre 2020  

 

 
 
 
 
 
 
 

Data                                                                                                                                      Firma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali 


