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Ceffiificato detr Gaseilario Giudiziale
(ART. 24 D"F"H. 1 4rfi f2AO2 N.31 3)

CERTIF,CATO N t",,ft,{EHO: 3054-t /2020/R
Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

CAPPEI-LI

EDOARDO

1$fiArc82
oASTELFTORENTTNO (Ft) _ tTALtA
M

sulla richiesta di: lf{TERESSATO
per uso: HIDUZIONE DELLA t\xETA' DELL'tN/rposrA DI tsollc E DrFrrr: pEH ESSERE ESIEtro IN

occASloNE DTCANDIDATUFìA EI-ETTOHALE (ART. 1 COrMrilA 14 r-EccE 3/201S)

sl attesta che nelra Banca riati der caseilario giudiziare risurta:

NULLA

ESTHATTO DA: cASELt-ABio GluDlzlAlE - PRocuBA DELLA REPTJBBLtcA pHESSO tL TRIBUNAT-E DI FIRENZE

7

CERTIFICAI'IVO
PA DrA )

.)

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ar privati gestori dì pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art' 40 D P'H' 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenli disctplinati dalle nor.me
sull'immigrazione (d lgs' 25 luglio 1 998, n. 286). ll certiiicato è valido se presentalo alle autorità amministrative stranlere"

FIBENZE, 27 107 2A2A 1 S:24 l

I
I



FORIUIATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

" VITAE

lruponmnztou PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fav

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Espenteruzn !-AVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di irnpiego

" Pnncìpali mansioni e responsaDilità

. Date (da - a)

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro

" Tipo di azienda o settore

" TiPo di imPiego

' Principali nransioni e responsabiiità

lslRuztonr E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tìpo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali rnaterie I abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

" Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

" Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Paqina 1 - Curriculum vitae di
CAPPELLI, Edoardo

eAPFELLI, Edoardo

6, Via Emanuela Loi, 50025, Montespertoli, ltalia

3345883153

edoardo.cappell i@gmai l.com

Italiana

15, otcruenr, 1982

03/2010 - in eoi'so

Archigroup srl, via Falcone 6-8, 50054 Fucecchic (Fl)

Legno lndustria

Responsabrle amministrativo

Amministrazione e controllo di gestione, bilanci, acquisti e gestione fornitori

a4t2aa7 --0212a14

Viltom sas, via Comiti 4-5-6, 50050 Montaione (Fl)

Confezione abbigliamento

impiegato amminiskaiìvo

Bilanci, banche, fatturazione e spedizioni, lS0 9000, lavorazioni clterzi ltalialEstero

Anno accademico 2006/2007

l.T.C F Checchi

Tecnico qualifìcato in amministrazione e controllo per PMI

Attestato FSE Regione Toscana

An no accademiea 20U I 2AA2

I T.C. F. Enriques

Per uiteriori informazioni:

www.cedef op.eu. inUtranspare ncy

www.europa.eu.inUcomm/education/index-it.html
www.eurescv-search.com



" Principalr materie / abilità

professionali oggetto dello studio

" Qualifica conseguita

" Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

C*pRcrrl E corvtPETENzE

PERSONATI

Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

[Mlonrlrrue uR

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

eapacr-le E coMPETENzE

REI-AZIONALI

Vivere e la'torare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando pasti

in cur la comunicazione è imporlante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sportJ, ecc.

CRpRctra E corv{PETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in afttvità di valontariato (ad es.

cultura e spofi, a casa, ecc,

CRpgcrrn E ooMPETENZE

TECNICI-IE

Con computer, aftrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CRpnctrR E coMPETENZE

ARTISTICHE

Irlusica, scrittura, dlsegno ecc.

AlrRe cAPACTTA E coMPETENzE

Competenze non precedentemente

indicate.

PRrcrurc o pATENTT

UtrrntoRr nrFoRMAzroNr

AuecRn

Pagina 2 - Curriculum vitae di

CAPPELLI, Edoardo

lndirizzo Economico Aziendale

Ragioniere e perito comrnerciaie

Diplcma di Maturìtà

lTRlnxo

lzuo

A2

A2

LESE

RRpponTI COM[IERCIALI CoN AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO

RlppoRrt coN ASSoclAztoNt spoRTrvE DEI- tERRrT0Rto (nrlrcl spoRT coMUNE Dt cAMBASSt

runnr)

CoNtnsrLtre'GESTI0NALE E FtNANztARrA" cESTToNE DI cANTtERE, BtLANct c0NSUNTlvl

Grsrrorur rMprANTì spoRTrvr (orlecn spoRT c0MUNE ot cnNaRsst ruRNr)

Software gestionali: Oracle Dorninio, AS400

Software operativi : Offìce, Photoshop

Patente B

Per ulteriori informazioni:

www,cedefop,eu,inUtransparency
www.europa.eu.inUcomm/education/index-it.htrni

wwryv.eurescv-search.com


