
RIEPILOGO

PUNTI SALIENTI

ESPERIENZA MATURATA

ISTRUZIONE

CERTIFICAZIONI

TOMMASO DE FEO
Via Barone Nisco 126
San Giorgio del Sannio, 82018

3455699766
dftommy1@gmail.com

Diplomato nel Luglio 2010, con 82/100 presso il Liceo Scientifico Tecnologico
"Virgilio" di San Giorgio del Sannio (Benevento), ho lavorato come Preposto di
Cantiere presso la De Feo Restauri, con sede a Roma, da Novembre 2012 ad Agosto
2013, quando mi sono arruolato nell'Esercito Italiano, in cui ho prestato servizio, prima
a Verona e poi a Cagliari, dal Settembre 2013 al Settembre 2015.

Le numerose esperienze lavorative, anche meno significative e di contatto diretto con il
pubblico, anche in contesti importanti, e molto spesso di responsabilità, hanno forgiato
il mio carattere, rendendomi la persona estremamente spigliata, competitiva,
determinata e intraprendente che sono oggi. Aspetti del mio carattere che
costituiscono i miei punti di forza, insieme ad una positività, un sorriso ed una dialettica
che mi differenziano nella vita come nel mondo del lavoro.

Spiccata capacità di relazione con
il pubblico

Ottima dialettica

Saper trascinare e motivare un
gruppo

Spiccata creatività

Saper ribaltare una situazione
negativa in un'ottima opportunità

11/2012 －－－－ 08/2013 Preposto di Cantiere
De Feo Restauri － Montesarchio (Benevento)
Responsabile di cantiere per conto della De Feo Restuari. Mi occupavo di gestire i
contatti con i fornitori, così come della supervisione degli operai impegnati sul
cantiere.

2010 Diploma di scuola secondaria: Liceo Scientifico Tecnologico
Istituto d'Istruzione Superiore Virgilio － San Giorgio del Sannio (Benevento),
Italia
Dopo aver conseguito il Liceo Scientifico Tecnologico, presso il Liceo Virgilio di San
Giorgio del Sannio (Benevento), ho avviato ad Ottobre 2015 il mio percorso
universitario presso la facoltà "Scienze Politiche e Relazioni Internazionali"
dell'Università "L'Orientale" di Napoli, avendo come obiettivo il conseguimento della
laurea entro e non oltre il 2018.

ECDL (Conseguito nel Dicembre 2007)
Certificazione IC DAC (Conseguito nel 2011)



LINGUE

CAPACITÀ TECNICHE
Capacità Esperienza

maturata
Anni

complessivi
Ultimo utilizzo

Windows, Pacchetto Office

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Inglese ad un buon livello

In possesso di Patente B, automonito. Disponibilità lavorativa immediata, anche per
lavorare fuori sede.


