
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Guareschi Nico

(Italia) 

nico.guareschi@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/2015–04/2018 Addetto vendite
Dechatlon Italia SRL, Parma (Italia) 

-Accompagnamento del cliente nell  acquisto, dall  ingresso in negozio alla conclusione della‟ ‟
vendita.
-Approvvigionamento e cura del lineare di vendita, attraverso ordine e gestione di merce in base
alla valutazione della domanda e della possibile offerta.
-Gestione della cassa, delle operazioni di incasso e contabilità.
-Collaborazione con equipe e team di lavoro.

11/2018–alla data attuale Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Comunità Terapeutica Riabilitativa per Dipendenze Patologiche 'L'Airone'-CEIS ARTE, 
Parma (Italia) 

-Gestione della quotidianità all  interno dell ambiente comunitario.‟ ‟

-Accompagnamento nello sviluppo di una progettualità personale.

-Attività educative, psicoeducative e ricreative.

-Colloqui individuali e gruppali di sostegno e sull  incremento di risorse personali.‟

-Gestione dei momenti di crisi e individuazione dei segnali precoci.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010–2015 Diploma di maturità Classica - votazione 76/100
Liceo classico Gian Domenico Romagnosi di Parma, Parma (Italia) 

2015–2018 Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica - con votazione 
110 e Lode
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Modena (Italia) 

2018–alla data attuale Laurea magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali
Università Statale di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Milano (Italia) 

Curriculum di Decisioni in ambito Medico e Sanitario, gestione del rischio clinico e del personale in 
ambito sanitario

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Spiccato spirito di gruppo acquisito durante la mia esperienza di volontariato con bambini.
Buona capacità di interazione in ambienti multiculturali, sviluppate durante attività di volontariato.
Ottime competenze comunicative, maturate durante l esperienza di formazione universitaria e ‟
lavorativa.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative acquisite all interno di gruppi di lavoro creati in ambiente‟
lavorativo e di volontariato.
Buona attitudine alla gestione di gruppi e alla collaborazione, al lavoro in team e e alla
pianificazione, sviluppata ed esercitata in contesti di lavoro dinamici.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 
75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Il sottoscrittoNico Guareschi, 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla 
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
Dichiara Che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità.
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   ECV 2019-07-03T15:28:54.866Z 2020-06-10T14:57:15.351Z V3.4 EWA Europass CV true              Nico Guareschi     IT Italia  nico.guareschi@gmail.com      false  Addetto vendite <p>-Accompagnamento del cliente nell‟ acquisto, dall‟ ingresso in negozio alla conclusione della<br />vendita.<br />-Approvvigionamento e cura del lineare di vendita, attraverso ordine e gestione di merce in base<br />alla valutazione della domanda e della possibile offerta.<br />-Gestione della cassa, delle operazioni di incasso e contabilità.<br />-Collaborazione con equipe e team di lavoro.</p>  Dechatlon Italia SRL    Parma  IT Italia    true  Tecnico della riabilitazione psichiatrica <p>-Gestione della quotidianità all‟ interno dell‟ambiente comunitario.</p><p>-Accompagnamento nello sviluppo di una progettualità personale.</p><p>-Attività educative, psicoeducative e ricreative.</p><p>-Colloqui individuali e gruppali di sostegno e sull‟ incremento di risorse personali.</p><p>-Gestione dei momenti di crisi e individuazione dei segnali precoci.</p>  Comunità Terapeutica Riabilitativa per Dipendenze Patologiche 'L'Airone'-CEIS ARTE    Parma  IT Italia      false Diploma di maturità Classica - votazione 76/100  Liceo classico Gian Domenico Romagnosi di Parma    Parma  IT Italia     false Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica - con votazione 110 e Lode  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Medicina e Chirurgia    Modena  IT Italia    true Laurea magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali <p>Curriculum di Decisioni in ambito Medico e Sanitario, gestione del rischio clinico e del personale in ambito sanitario</p>  Università Statale di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia    Milano  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2  <p>Spiccato spirito di gruppo acquisito durante la mia esperienza di volontariato con bambini.<br />Buona capacità di interazione in ambienti multiculturali, sviluppate durante attività di volontariato.<br />Ottime competenze comunicative, maturate durante l‟esperienza di formazione universitaria e lavorativa.</p>  <p>Ottime capacità organizzative acquisite all‟interno di gruppi di lavoro creati in ambiente<br />lavorativo e di volontariato.<br />Buona attitudine alla gestione di gruppi e alla collaborazione, al lavoro in team e e alla<br />pianificazione, sviluppata ed esercitata in contesti di lavoro dinamici.</p><p> </p>   C C C B B   B   <p>Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Il sottoscrittoNico Guareschi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, Dichiara Che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.</p> 

