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INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

PIROVANO SIMONE
VIA SOLFERINO 9, 20821 MEDA (MB)

Telefono

3404128484

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Italiana
25/02/84

LAVORATIVA

• Date (da – a)

ISTRUZIONE

Consigliere.pirovano@comune.meda.mb.it

Dal 2009 ad oggi impiegato come Farmacista Presso Farmacia Dr. Pirovano
di Meda
Dal 02/2009 al 10/2009 impiegato come Farmacista Presso Farmacia Dr.
Galbiati di Desio
Dal 09/2008 al 11/2008 mpiegato come Dipendente Presso Farmacia Dr.
Bottarini di Chiavenna

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
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2009 Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Farmacista eseguito
presso l'Università degli studi di Pavia
2008 Laurea Magistrale in Farmacia Presso l'Università degli studi di Pavia
2002 Diploma di Liceo Scientifico Presso il Liceo Scientifico “Da Vinci” di
Chiavenna

www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

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

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.

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.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Inglese
Eccellente
Buona
Buona

Spagnolo
Buona
Elementare
Elementare

Buone capacità di relazione con il pubblico e buone capacità di lavoro di
squadra apprese sia nell'ambito lavorativo che in quello sportivo maturando
esperienze fino al 2007 come atleta, dal 2007 al 2016 come ufficiale di gara
e successivamente come dirigente sportivo dal 2016 ad oggi (Presidente
Provinciale CSEN provincia di Sondrio)

Capacità di gestire e formare personale maturata sia nel campo lavorativo
che in quello sportivo partecipando attivamente all'organizzazione di vari
campionati italiani Csen di Karate (dal 2005 al 2010) ed avendo tenuto dal
2006 al 2008 i corsi di formazione per i presidenti di giuria Csen Karate
Lombardia

Ottima conoscenza informatica sia software che hardware sia in ambiente
Windows che OSX

Patente A e B
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