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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

INFORMAZIONI PERSONALI Filippo Adamo 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Via Tiziano Vecellio, 2 - 34129 TRIESTE (TS) ITALIA 

  3426451312 

 adamo.f69@gmail.com  

Whatsapp: 3389919853  

Sesso M | Data di nascita 17/11/1969 | Nazionalità Italiana  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Collaboratore Familiare / Badante / Assistente alla persona 
Diploma di scuola superiore indirizzo tecnico triennale 
Disponibile anche per sbobinatura files e/o data entry, 
Addetto Cassa,  Addetto Magazzino, Operaio Generico  
 

Sostituire con date (da - a) 2014 - 2017 Badante / Collaboratore Familiare / Assistente 

Trieste - Persona affetta da Ictus - Igiene personale, preparazione pasti, movimentazione, trasporto 

2014 Badante / Collaboratore Familiare / Assistente 

Trieste - Coppia anziani - Marito malato terminale, moglie affetta da cecità causa diabete - Igiene 
personale, aiuto preparazione pasti, commissioni varie, assistenza diurna/notturna 

2012-2014 Collaboratore Familiare / Assistente 

Gorizia - Persona affetta da sclerosi multipla - Aiuto Igiene personale, aiuto preparazione pasti, 
commissioni varie, trasporto 

 

2010 - 2012 Collaboratore Familiare / Assistente 

Trieste - Persona affetta da diabete, privo di arto inferiore - Aiuto igiene personale, Aiuto preparazione 
pasti, movimentazione, trasporto, commissioni varie 

2004 - 2010 Artigiano Libero Professionista Grafico 

Udine - FreeLance Grafico 

1996 - 2004 Operatore Grafico 

Udine - Presso Grafiche Filacorda 

1994 - 1996 Operatore Grafico 

Udine - Presso Chiesa&Tirelli 

1990 - 1994 Operatore Grafico 

Udine - Presso Studio Linea 3 

1986 - 1990 Operatore Grafico 

Codroipo (UD) - Presso Grafica Uno 

 

 

 

 

 

 

Sostituire con date (da - a) 1984 - 1986 - Scuola professionale Operatore Grafico 
C. F. P. (Ex Civiform) - Cividale del Friuli (UD) 
  

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 
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COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di Operatore Grafico 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B1 C1 C1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottimo ascoltatore e ottima empatia, dovuta alla lunga frequentazione presso associazioni e ottime 
relazioni con persone anziane 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottimo organizzatore, dotato di mente logica e razionale, paziente e responsabile. Massima 
puntualità, flessibilità e disponibilità. Coordinamento e amministrazione di persone, bilanci familiari; 
precisione e puntualità nel relazionarsi anche nella parte burocratica della vita quotidiana 

Competenze professionali ▪ Cresciuto da persone anziane, fino ai 20 anni mi sono occupato dei familiari nelle varie mansioni e 
cura della persona; negli anni, grazie alla frequentazione della vita sociale della mia comunità, ho 
affinato e acquisito esperienze in vari settori della vita pratica quotidiana, sia a livello di nucleo 
familiare sia a livello associativo. Rispetto del prossimo e della privacy altrui, mi metto a completa 
disposizione con dedizione ai compiti che mi vengono assegnati. Massima flessibilità di orario. 
Sicuro e ottimo alla guida, anche per accompagnamento e/o commissioni varie sul territorio. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico),  
acquisita nei 25 anni di professione grafica 

▪ ottima padronanza programmi per l'elaborazione digitale delle immagini, impaginazione e 
trascrizione testi, sbobinatura file, data entry, acquisita nei 25 anni di professione grafica 

ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini, impaginazione e trascrizione testi, sbobinatura 
file, data entry, acquisita nei 25 anni di professione grafica 

Altre competenze ▪ Addetto alla Cassa, Addetto al magazzino, Operaio Generico. 

Patente di guida B  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 
– “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

