FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DANIELE FELICETTI
VIA SALVATORE DI GIACOMO 12, 00142, ROMA, (RM)
0651600684
3339670063
felicetti.daniele11@gmail.com
Italiana
03/09/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2012 – Novembre 2014
Antico caffè del Moro, via del Moro 38, 00153, Roma, (Rm)
Bar e ristorante
Barista
Gestione di tutti gli aspetti riguardanti il bar, in particolar modo della preparazione e
somministrazione di cibi e bevande, gestione amministrativa come chiusura giornaliera,
verifica delle scorte, gestione del magazzino e acquisti di competenza.

Settembre 2009 – Agosto 2010
Avv. Bonuomo Andrea, via Enrico dal Pozzo 7, 00146, Roma, (Rm)
Studio legale, amministrazione condomini
Segretario
Front-office e accoglienza clienti, smistamento posta e telefonate, redazione documenti e lettere,
gestione agenda legale, attività di contabilità e amministrazione di base.

Novembre 2009, Novembre 2010, Novembre 2011
Rassegna di danza “Volere Ballare”
Artistico
Addetto allo staff
Servizio di accoglienza e sicurezza.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2015 – in corso
Pontificia Università San Tommaso / LUMSA, Master in Management e Responsabilità Sociale
d’Impresa
Governo e assetti istituzionali dell’impresa, Etica economica e RSI, Accountability e bilancio
sociale d’impresa, la RSI nella gestione strategica dell’impresa, Marketing responsabile e
comunicazione d’impresa, Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane,
Management ambientale e sviluppo sostenibile, Scenari economici della RSI e finanza etica
Master di 1°Livello (da conseguire)
Ottobre 2011 – Aprile 2014
Facoltà di Economia Università Roma Tre “Federico Caffè”, Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Management
Business planning, Organizzazione aziendale: corso avanzato, Management della qualità, Diritto
commerciale: concorrenza e segni distintivi, Economia e gestione delle imprese: corso
avanzato, Metodi matematici per le decisioni economiche e aziendali
Laurea Magistrale in Economia e Management con voto 104/110. Tesi di Laurea in Diritto
Commerciale concorrenza e segni distintivi, titolo: Il marchio di colore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2006 – Aprile 2011
Facoltà di Economia Università Roma Tre “Federico Caffè”, Corso di Laurea Triennale in
Economia delle imprese e dei mercati
Economia aziendale, Organizzazione aziendale, Diritto pubblico, Diritto privato, Diritto
commerciale, Politica economica, Matematica finanziaria, Economia e gestione delle imprese
Laurea Triennale in Economia delle imprese e dei mercati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2001 – Giugno 2006
Liceo scientifico statale “Primo Levi”

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Diploma di Liceo scientifico
Durante gli studi universitari ho dimostrato di saper conciliare al meglio le scadenze
accademiche con gli impegni lavorativi.
Sono una persona predisposta alle pubbliche relazioni, affidabile e con uno spiccato senso del
dovere. La volontà e la voglia di imparare sono da sempre le caratteristiche che più mi
contraddistinguono.
ITALIANA
COMPRENSIONE
ASCOLTO

LETTURA

PARLATO
INTERAZIONE

PRODUZIONE SCRITTA

PRODUZIONE
ORALE

INGLESE

B2

B2

B2

B2

B2

SPAGNOLO

A2

A2

A2

A2

A2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sono in grado di relazionarmi con persone di diverse nazionalità e culture, grazie all’esperienza
lavorativa realizzata al bar, nella quale ho avuto la possibilità di misurarmi con una clientela
eterogenea, proveniente da ogni parte del mondo. Durante questa attività, ho imparato a
comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o
dell’utenza di riferimento.
Nei numerosi progetti di studio nei quali mi sono trovato impegnato durante gli anni universitari,
ho avuto la possibilità di trovarmi ad operare all’interno di gruppi più o meno eterogenei. La mia
attitudine a saper lavorare in team, unita alla mia abilità nel facilitare il lavoro di gruppo e alle
innate doti di negoziazione, sono sempre stati riconosciuti come di grande aiuto nel
raggiungimento degli obiettivi a noi affidati.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

DATI PERSONALI

Studiando e lavorando contemporaneamente, ho imparato ad organizzare in maniera
autonoma il lavoro, definendo le priorità e gestendo al meglio il tempo a disposizione.
Il lavoro di barista mi ha insegnato a lavorare in situazioni di stress, rispondendo in maniera
efficace alle molteplici richieste che ricevevo da parte della clientela. Con l’esperienza di
segretario presso lo studio legale ho imparato ad organizzarmi al meglio, rispettando tutte le
scadenze e gestendo al meglio le relazioni con i clienti.

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto office, in particolar modo excel,
word e power point, che ho in maggior misura utilizzato durante i miei studi universitari e
durante la mia attività lavorativa presso lo studio legale. Sono da sempre un amante
dell’informatica e questo mi ha dato la possibilità di saper utilizzare con disinvoltura i vari
browser (internet explorer, google chrome, mozilla..) e la posta elettronica.

Fin da bambino ho praticato sport a livello agonistico e questo mi ha insegnato che non si
possono raggiungere risultati soddisfacenti senza un importante lavoro di preparazione alle
spalle.
Il mio hobby preferito è viaggiare perché mi permette di vedere luoghi molto diversi da quello in
cui vivo, ma soprattutto mi dà la possibilità di conoscere e di relazionarmi con culture diverse
dalla mia, dalle quali cerco sempre di imparare qualcosa di nuovo.
B, automunito

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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