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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASAROTTO   GIOVANNI 

Indirizzo  Piazza Dante Alighieri, 422 – 45020  CANDA  (RO) 

Telefono  0425/702033        348/6059249          

   

E-mail 

                                              PEC 

 

 

Lycan93@alice.it 

giovanni.casarotto@postacertificata.gov.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  04.04.1993 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

GIUGNO 2011-LUGLIO 2011  Progetto Stage Estivi - Presso l’impresa “ Security Service ” di Montoncelli Angelo, 
Canda (RO) 
Attività o settore   Installazione dispositivi di sicurezza e videosorveglianza 

OTTOBRE 2013 - NOVEMBRE 2013  Disegnatore Autocad - Presso “ FILTEC s.a.s ” via del Laghetto 140, 45021 Badia 
Polesine (RO) 

NOVEMBRE 2013 -DICEMBRE 2013  Promotore iniziativa culturale  - Per conto di “ K – For s.r.l. ”,  
Viale della Navigazione Interna 51, 35129 Padova 

Promotore di corsi di lingua inglese nel comune di Canda  
Attività o settore Informazione  

 

GENNAIO 2014 –GIUGNO 2014  Collaboratore Stazione di Servizio  - Presso Stazione di Servizio Total erg di Casarotto Lino 
Corrado, P.zza Dante Alighieri 422 Canda (RO)  

Attività o settore Petrolio 

 

MAGGIO 2014 - OGGI  Consigliere comunale con delega allo sport, servici informatici e informazione del cittadino 
presso il  Comune di Canda ( RO) 

 Attività o settore Amministrazione Comunale                                                

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2007-2012  Perito Elettrotecnico  
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2012-2013 Primo Clarinetto 

 

 

MARZO 2014 – MAGGIO 2014 

 

 ITIS “ F. Viola ” via Antonio De Gasperi 21, 45100 Rovigo  

Diploma di maturità conseguito il 3 luglio 2012 con il punteggio di 90/100 

 

Banda musicale Intercomunale “ Euterpe ” 

Attestato di partecipazione al primo anno accademico nella Banda musicale “ Euterpe ” 

 

Corso COBOL - Corso formativo presso “ CAD IT ”   

via Torricelli 44/a , 37136 , Verona                       
Attestato di partecipazione al corso formativo, linguaggio di programmazione COBOL 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B1  B1 B1 B1 B1 

      

INGLESE A1              A1 A1 A1 A1 

      

      

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

    Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  

 

 
Mi piace stare a contatto con le persone e a prodigarmi per gli altri. Nell’ambito della piccola 
comunità dove vivo sono membro del Forum Giovanile, della “ Pro Loco ”, dell’associazione di 
volontariato “ Sotto le Tiglie ”, nonché aiuto per l’organizzazione del “ Festival della Letteratura ”, 
primo clarinetto nella Banda musicale Intercomunale “ Euterpe ”, membro del gruppo AVIS e 
donatore dal 01/12/2011, gioco a calcio nella squadra amatoriale del paese “ A.S.D Canda ”, 
consigliere comunale con delega allo sport, servizi informatici e informazione del cittadino. Dal 
punto di vista professionale possiedo buone competenze comunicative, acquisite grazie alle 
numerose attività che svolgo, le quali mi permettono non solo di conoscere realtà e modi di 
pensare diversi, ma offrono anche la possibilità di crescere secondo aspetti culturali diversi. 
Parlo inglese a livello scolastico, ma per ovviare a questo inconveniente sto seguendo da mesi 
un corso avanzato di lingua inglese che mi permetta di migliorare  specialmente sotto l’aspetto 
conversazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Grazie ad una buona organizzazione del mio tempo, gestisco nel migliore dei modi 
ciascuno dei miei impegni, al fine di svolgere al massimo le attività per le quali mi 
sono proposto, combinando sempre l’utile al dilettevole, e riservando qualcosa alla 
mia persona. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, prendendo in mano la 

situazione, cercando nel contempo di gestirla nel migliore dei modi. Predisposizione 
per il lavoro in team.Elevata flessibilità nel tipo di mansioni da svolgere. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Discreta conoscenza del pacchetto office, uso di Internet, gestione della posta elettronica, 
utilizzo dei social network; 
Discreta conoscenza dei software Autocad e Autocad elettrico; Buona conoscenza del 
linguaggio di programmazione COBOL. 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Fin dall’infanzia mi è stata insegnata la ricerca dell’equilibrio, l’importanza di assumersi 
delle responsabilità, il rispetto per le altre persone e l’importanza di provare sempre 
nuove esperienze. Seguo lo sport: gioco a calcio dall’età di sei anni e da un paio 
frequento la palestra. Mi piace molto viaggiare e nel tempo libero mi diletto nella lettura 
e nella scrittura, nonché alla musica nei suoi svariati generi. 

 

 


