
                                                               

Andrea Campagnaro

nato a Motta di Livenza (TV) il 14.01.1984

domicilio in via Vincenzo Pinali 7, Padova  
cell 349.7836820

email andrea.campagnaro@gmail.com

formazione 
09.1999 - 06.2004 - Diploma di Maturità Scientica presso ISISS A.Scarpa di 
                            Motta di Livenza (TV) con il voto di 78/100

esperienze lavorative
09.2007 - oggi - Supermercato Conad Leclerc presso Olmi di San Biagio di   
         Callalta (TV), CCNL terziario 4° livello 
                               mansione :  addetto alla vendita

02.2005 - 08.2005 - Collaborazione con associazione ACSI e GASP , Padova 
                                 mansione:  addetto al front oce, assicurazioni auto

06.2001 - 09-2001 - Apprendista presso Isosystem srl, con mansione di 
     magazziniere, vendita al pubblico e operaio
  

altre esperienze 
-attività di promozione serate ed eventi 
-serate come DJ presso bar o feste/eventi
-barista presso feste/eventi
-speaker radiofonico presso Radio Sherwood (Padova), trasmissione 
“Sapevetalo!” di divulgazione culturale 

-collaboratore presso Sherwood Festival (edizioni 2010 e 2011) come addetto-
responsabile al backstage 

-numerose esperienze di animazione per bambini in attività di centri estivi, 
campiscuola, scoutismo

 

patente  : B

 



conoscenze linguistiche
Italiano : madrelingua
Inglese : buono

conoscenze informatiche
-ottima conoscenza ambienti MacOsX, Windows XP/Vista/7, Linux Ubuntu
-ottima conoscenza pacchetto Office
-buona conoscenza software di fotoritocco (Photoshop CS5) ed editing video  
(Imovie)
-ottima conoscenza di Internet, blogging, Social Network

interessi extraprofessionali
-sport: running, alpinismo e arrampicata
-musica, suono il basso elettrico dal 2003 
-fotografia
-viaggi low cost
-cinema e letteratura

attitudini lavorative
sono una persona cordiale ed estroversa, abituata a stare a contatto con altre 
persone. mi piace prendermi delle responsabilità ma anche lavorare in team. 
adoro la puntualità e l’ordine, e mi piace pormi continuamente degli obiettivi  

 

        Andrea Campagnaro

 

Il sottoscritto, ai sensi del DLG 196/03 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato compiutamente 
informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum e di 
autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati
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