ALVIN OSEI BAAH
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Alvin Osei Baah

Indirizzo

Via Doberdò 18

Cellulare

(+ 39) 340.7019651

E-mail

alvinoseibaah@gmail.com

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Reggio Emilia, 13.10.1994

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

Da 1 luglio 2014 a 12 settembre 2014
GIRO DEL CIELO SCS, Reggio Emilia
Cooperativa sociale di tipo A: gestione di servizi educativi, doposcuola, ludoteche
Contratto a progetto
Animatore ed educatore in campi estivi rivolti a bambini dai 4 ai 10 anni, e dagli 11 ai 14
anni. Mansioni di attività frontali con gli utenti, rapporti con le famiglie, programmazione
delle attività e gestione delle stesse.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da giugno a settembre 2013
APS GIRO DEL CIELO, Reggio Emilia
Associazione di promozione sociale: gestione di doposcuola, ludoteche, campi estivi e
servizi ricreativi ed educativi per minori
Contratto a progetto
Animatore in campi estivi rivolti a bambini dai 4 ai 10 anni, e dagli 11 ai 14 anni.
Mansioni di attività frontali con gli utenti, gestione di laboratori manuali, attività ricreative
all’esterno e all’interno, tornei sportivi.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Da maggio a giugno 2013
SISTEMI SRL, Reggio Emilia
Ufficio tecnico per gestione software di tipo contabile
Tirocinio scolastico
Risoluzione di problemi legati all'uso di software programmati da Sistemi Srl da parte di
aziende che ne facevano richiesta, compiti di segretariato e gestione dell'archivio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2008 - 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE
Economia aziendale, informatica, matematica
Diploma perito commerciale programmatore
62

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO, INGLESE

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

COMPETENZE COMUNICATIVE

ALTRE COMPETENZE

Aggiornato a: novembre 2014

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

FRANCESE
SCOLASTICO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Discreto utilizzo del computer con sistema Windows.
Conoscenza dei programmi Office. Conoscenza dei principali browser web. Buona conoscenza
di sotware musicali (Fruity loops, Cubase, Virtual Dj)

Buona conoscenza della lingua, della comunità e della cultura ghanese, sviluppata durante
diversi periodi di permanenza in Ghana.

Esperienze nell’ambito della musica hiphop: scrittura di testi, produzioni strumentali, esibizioni
dal vivo, produzione di album distrubuito a livello provinciale. Attrezzatura e gestione di una sala
prova a Pieve Rossa (RE).

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

FIRMA ………………………………………

