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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

Informazioni personali 
 

Nome  Oscar Valanzano 

Indirizzo di residenza  Via Belvedere , 44 Zagarolo (Roma) 

Codice Fiscale  VLNSCR92M18H501G 

Luogo e data di nascita  Roma 18/08/1992 

Recapito telefonico  389/5194123 

Indirizzo mail  Valanzanooscar@gmail.com 

 

 

 
Esperienza lavorativa 

  
• Date  Dal 2013 al 2014 

• Nome del datore di lavoro  Il Pancotto   

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione della sala ristorante per il servizio, accoglienza clienti e sistemazione al 
tavolo, presa delle comande, servizio ai commensali di cibi e bevande, riassetto dell'area 
operativa, con nozioni di alimentazione di igiene e di gastronomia cucina nazionale 
regionale, educazione ,galateo e savoir-faire 

   

• Date  Dal 2013 al 2014 

• Nome  del datore di lavoro  Qualifarma 

• Tipo di azienda o settore  Settore farmaceutico 

• Tipo di impiego  Occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consegna prodotti destinati a parafarmacie dislocate in varie zone della città di Roma 
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• Date  Dal 2014 al 2016 

• Nome del datore di lavoro  Snoopy shop 

• Tipo di azienda o settore  Alimenti ed accessori per animali 

• Tipo di impiego  Occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto vendite, organizzazione magazzino 

  

 

 

  

• Date  Dal 2017 al 2020 

• Nome del datore di lavoro  Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Cinofilia 

• Tipo di impiego  Educatore cinofilo e comportamentalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educazione e rieducazione nell’ambito cinofilo,  studio e gestione del comportamento dalla 
fase neonatale fino a quella adulta 

   

   

   

   

   

Capacità e competenze 
personali 

  

   

Titolo di studio 
 

Prima lingua 

  Diploma tecnico commerciale                         
 
Italiano- Madrelingua 

Lingua straniera  Inglese 

     

Capacità di lettura  ottima 

Capacità di scrittura  ottima 

Capacità di espressione orale  ottima 

 
Capacità e competenze 

relazionali 

  
Capacità di lavorare in collaborazione con altre persone per il raggiungimento di un 
obiettivo professionale, rispetto delle regole, spiccato senso civico.Buona socialità e 
rispetto per le persone e per il loro lavoro. Senso di responsabilità e serietà,  di praticità e 
di risolutezza nell’affrontare le situazioni.Saper reggere un lavoro che richiede abilità 
manuali e resistenza fisica,lavorare sotto pressione gestendo in modo corretto momenti e 
situazioni di stress, capire le esigenze della clientela. 
 

   

Capacità e competenze 
organizzative  

 Capacità di organizzazione e gestione del proprio lavoro. Capacità di gestione delle 
energie fisiche e mentali 

   

Capacità e competenze 
tecniche 

 Ottime conoscenze di sistemi machintos , windows e pacchetti office. Risoluzione di 
problemi software. Conseguimento attestato CSEN presso Indiana Kayowa come 
educatore cinofilo.  

   

                Interessi e Hobbies  Politica generale con militanza movimenti giovanili centro destra,  nuove tecnologie e 
mondo cinofilo 

 

Patente o patenti      Categorie B ( autoveicoli),  certificato di abilitazione professionale 
    di tipo KB 
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 DATA, 25/08/2020                                   Firma 
                         

                                                                                     _______Oscar Valanzano_______ 

  Autorizzo al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 

  Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 attesto la veridicità delle informazioni contenute 


