
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI De Robertis Burevschi Gheorghe

Via Lomardore, 67, 10040 Leinì (Italia) 

giorgioderobertisburevschi@gmail.com 

Data di nascita 06/05/1999 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/06/2017–07/07/2019 Vari uffici tra i quali quello di ricerca e sviluppo e delle risorse umane
Sabatino Coppola, Leini (Italia) 

-registrazione fatture

-ricerca per individuare una nuova possibile località dove insinuare un nuovo market crai

-comunicazione con i fornitori al fine di aggiornare i dati sul database

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/09/2013–12/06/2018 Diploma
I.I.S. 8 Marzo, Settimo t.se (Italia) 

-Inglese, Francese

-Competenze nell'ambito dell'economia politica e di finanza

-Competenze riguardanti la contabilità e la partita doppia in particolare

-Attestato per il superamento di due livelli (1 e 2) del test Zucchetti (con risultati ottimi)

01/10/2018–alla data attuale Iscritto alla facoltà di Ingegneria Gestionale
Politecnico, Torino (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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