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Informazioni personali  

Cognome/ Nome  Lepore Giacomo  

Qualifica • Diploma Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “De Luca” -Liceo 
Artistico a.s. 2011/2012 

Indirizzo Via Molinelle I^ Traversa, n° 25  
83024   Monteforte Irpino (Avellino) - Italia 

Telefono  +39 0825 683934   

Cellulare +39 328 7559476 

E-mail angy7812@libero.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 23/11/1988 

Sesso   Maschile 
  

Esperienza professionale  

Date 07/2016 (2 settimane) 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto operaio ditta ristrutturazione, COVENTRY (Inghilterra) 

Principali attività e responsabilità Per due settimane ho aiutato il responsabile della ditta di ristrutturazione Lee Harper incaricato dei 
lavori a casa di mia sorella in Inghilterra. Facevo tutto quello che lui mi indicava. Nonostante non 
parlassimo la stessa lingua, io ero davvero contento di poter dare una mano. Ho spostato materiali, 
sacchi, ho aiutato a costruire un muro di cinta. Alla fine, per il mio lavoro sono stato pagato in sterline. 

               
 

Date 08/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Tinteggiatura 
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Principali attività e responsabilità In diverse occasioni ho aiutato mia sorella e mio cognato a tinteggiare le pareti e alcune porte e mi 
sono occupato di pulire dopo aver completato il lavoro. 
https://youtu.be/AOfxeAl9_38 
 

Date 2014/2015 occasionalmente 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto cuoco presso Caserma 232°reggimento Trasmissioni - Esercito Italiano 

Principali attività e responsabilità Ho aiutato in cucina per la preparazione dei pasti seguendo le indicazioni che mi venivano date 

 

      
 

Date 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione al Progetto “Impastiamo insieme” 

 Insieme ad altri ragazzi ci incontravamo una volta a settimana in un laboratorio di Casal di Principe 
(CE) per la produzione di biscotti artigianali. 
 

Date Agosto 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto elettricista 

 Ho aiutato l’elettricista Giuseppe Santoro a rifinire il suo lavoro ricoprendo i tubi col cemento 

Date Da sempre  

Lavoro o posizione ricoperti Curo l’orto di casa insieme a mio padre 
 

So usare bene la zappa e tutti gli altri arnesi necessari al lavoro. Curo anche il giardino, occupandomi 
di tagliare l’erba in autonomia, potare gli alberi e rastrellare. 
https://youtu.be/TyHkjz66gBA 
 

Istruzione e formazione  
  

Date a.s. 2011/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “De Luca” -Liceo Artistico  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua 
 

Italiano   
 

Avendo vissuto diversi mesi in Spagna riesco a capire abbastanza cosa gli altri mi dicono in spagnolo 
anche se non so parlarlo. Il fatto di vivere in un paese straniero con una diversa lingua non è mai stato 
un ostacolo alla creazione di relazioni interpersonali. Il sorriso, la spontaneità, la capacità di 
coinvolgere sono la mia migliore arma di comunicazione.  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di lavorare in gruppo e di adeguarsi alla situazione e all'ambiente in cui viene chiesto 
di operare.  

  

Capacità e competenze organizzative Sto migliorando nell’organizzazione di un compito. Non c’è sempre bisogno che siano gli altri ad 
indicarmi come procedere. 

  

https://youtu.be/AOfxeAl9_38
https://youtu.be/TyHkjz66gBA
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Capacità e competenze informatiche Buon utilizzo dello smartphone e di tutte le sue funzionalità. Capacità di utilizzare il computer (Word) 
su indicazioni verbali e in autonomia per quanto riguarda attività ludiche. Competenze acquisite grazie 
alla pratica. 

  

Capacità e competenze artistiche Buoni doti canore e musicali. 
https://youtu.be/laTglMfbKDk 
https://youtu.be/jFlvyCJK2PQ 
 

  

Altre capacità e competenze So andare in bicicletta, mi rilassa e mi sento libero. So colorare e mi piace tanto anche cucinare. Sono 
ormai molto bravo a impastare pane e pizze. Mi piace dare una mano a preparare gli ingredienti, a 
fare i dolci. Aiuto anche in casa per tutte le altre faccende 
https://youtu.be/-3SvS1m3uxM 
https://youtu.be/YASI2RedQPw 
https://youtu.be/19GSUVYr92A 
https://youtu.be/qmM49yQVhd4 
https://youtu.be/n4HO6KhpgzM 

 So nuotare. Per un paio di anni mi sono allenato anche in una squadra di pallanuoto. 

   
 
Mi piace viaggiare. L’aereo, il treno, il traghetto li ho provati tutti. È bello vedere posti nuovi. Mi è 
piaciuto moltissimo vivere a Coventry. 

   

Esperienze all’Estero  

Date Dicembre 2014; Luglio/Agosto 2015; Maggio 2016; Luglio/Agosto 2016; Marzo 2017; Luglio/Agosto 
2017 

 Coventry , Inghilterra 

Date   Gennaio/Febbraio 2019; Settembre/Ottobre /Novembre 2019; Gennaio 2020; 
Marzo/Aprile/Maggio/Giugno/Luglio/Agosto 2020 Sitges (Barcellona), Spagna  

 
 

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 (facoltativo) 
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