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TEL 

E-MAIL 
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DATA DI NASCITA 

SESSO 

Curriculum Vitae

QUALIFICA CONSEGUITA 
  

Abilità e competenze 

LINGUA PARLATA 
ALTRA/E LINGUA/E 

ABILITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI 

ABILITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

ABILITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE

Licenza scuola Media  

Inglese livello base, colloquiale 

Sono una persona molto positiva , amo il contatto con il 
pubblico mi rendo sempre disponibile al 100%. Adoro lavorare 
in squadra e riesco sempre a creare un’ottima armonia e feeling 
con i miei colleghi. 

L’organizzazione è la parola che descrive al meglio il mio 
metodo lavorativo ,sono una persona molto precisa ed ordinata 
e molto metodica in quello che faccio.Non lascio mai un 
compito svolto a metà perché non è non mio modo di lavorare. 
Creo intorno ad ogni lavoro che intraprendo un piccolo micro 
mondo organizzativo dove faccio combaciare sempre tutto alla 
perfezione e facendo risultare sempre il mio metodo di lavoro 
efficace e vincente. 

Ottime abilità informatiche e nella gestione di contante. 

Sono una persona molto determinata ,volenterosa ed ambiziosa 
in tutto quello che mi riguarda. Vedo sempre il lato positivo delle 
cose ed ho un’abilità molto spiccata nel risolvere qualsiasi tipo di 
problema. Ho fame di imparare sempre nuove cose e anche se il 
mio aspetto fisico può ingannare sono una persona che si da 
molto da fare anche con lavoro manuali e faticosi. Adoro il 
lavoro di squadra ma al tempo spesso sono una persona che sa 
organizzarsi perfettamente anche da sola. Ho capacità di 
apprendimento molto alte e riesco subito ad adeguarmi ad ogni 
situazione ed esigenza.



Ho iniziato a lavorare all’età di 16 anni, soprattutto nei brevi 
periodi estivi, poi negli anni è diventato un lavoro a tutti gli 
effetti, il quale è stato di grande insegnamento e mi ha fatto 
capire che se si vuole qualcosa con impegno e dedizione si può 
ottenere tutto. 

All’età di 20 anni ho intrapreso un nuovo percorso aprendo un 
piccolo negozio d’abbigliamento per uomo e donna, che mi ha 
dato la possibilità di affrontare mansioni manageriali e 
gestionali, che hanno cambiato molto il mio approccio al mondo 
lavorativo. 

Per un breve periodo ho anche fatto lo commesso notturno 
presso il supermarket Carrefour, dove ho avuto l’opportunità di 
capire l’importanza dell’ordine e del lavoro di squadra. 

Per un mese ho intrapreso il ruolo di Agente Immobiliare presso 
l’agenzia di Tecnocasa a Lanuvio, è stata un esperienza lavorativa 
interessante. 

All’età di 18 anni ho iniziato a lavorare come P.r presso le 
discoteche di Roma, poco dopo sono riuscito a creare una 
piccolo evento presso un chiosco estivo. Questo lavoro con il 
passare degli anni mi ha portato a creare e a gestire eventi 
sempre più grandi, non mi soffermavo soltanto sul lavoro di 
pubbliche relazioni, ma organizzavo l’evento stesso e gestivo 
tutto lo staff che ci girava intorno, dai semplici P.r al servizio di 
sicurezza. Questo lavoro mi ha dato una grande responsabilità e 
una grande fiducia nelle mia qualità , portandomi a conoscere 
tantissime persone esaltando la mia capacità di lavorare a 
contatto con la gente. 

DITTA EDILE FAMILIARE                 

TITOLARE E GESTORE NEGOZIO 
D’ABBIGLIAMENTO 

COMMESSO SUPERMARKET 
CARREFOUR  

AGENTE IMMOBILIARE TECNOCASA 

  

ORGANIZZATORE DI EVENTI 
PRIVATI   

Esperienze lavorative
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INFORMAZIONI PERSONALI 
MASSIMILIANO MORELLI 
 

  

 VIA MARINO 19 A, 00040, ROCCA DI PAPA 

 3476814828 

 ashstoprainahoo.it  

 

Sesso M | Data di nascita 16/01/1974 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE IiiIiI  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

 Assistente di comunita’ infantileSostituire  
Equiparazione Corso di Laura Infermieristica 

 Infermiere dal 1994, Dal 2000 Lavoro presso Centro di Salute Mentale 
ASLROMA2 

Lingua madre Italiano 

  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nella Psichiatria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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