FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ANTONIO VIRGILIO SIMBULA
VIA GASPARE 56, 09020 GENURI (VS)
3458306688

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

desmoride@gmail.com
italiana
22/08/1984

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

Dal 14/09/2015 ancora in corso
Ditta Garau Mauro,
Mauro zona P.I.P. Guspini
Autotrasporti
Autista
Autista scuolabus e turismo

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

Dal 18/03/2013 al 28/03/2013
Media Sarda S.R.L. via S. Benedetto 66, Cagliari
Servizi informatici
Stagista
Stagista informatico

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

Dal 27/09/2011 al 27/12/2011
Fondazione Barumini Sistema Cultura, Barumini (VS);
Turismo
Stagista
Guida turistica

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

Dal 25/05/2011 al 16/09/2011
Bluserena S.P.A
Turismo
Ass. bagnanti
Sicurezza Acque confinate e non.

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

Dal 10/01/2005 al 19/10/2006
Esercito Italiano
Sicurezza
Autista automezzi
Conduttore mezzi genio militare.
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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
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

MADRELINGUA

20/02/2012
Università degli studi di cagliari
Guida turistica, organizzatore eventi culturali, e museali.
Laurea triennale di Operatore Culturale per il Turismo
100/110

2003/2004
I.t.i.s. Othoca di Oristano
Informatica
Perito informatico

2013
Ente Regionale per la formazione
Informatica
Tecnico della sicurezza informatica

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO
BUONO

SPAGNOLO

PATENTE O PATENTI
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BUONO
BUONO

ABCD Cqc Merci e persone

