F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità/Cittadinanza
Data di nascita
Condizione attuale
Candidatura per profilo di:

KOUAME KOUADIO RENE’
Via Antonio Urceo detto Codro, 5 – 42123 Reggio Emilia
3206756308
renek2.kouame@gmail.com
Italiano
01/01/1966 San Pedro (Costa d’Avorio)
Operatore migrazione con mansione di Mediatore interculturale (CEIS di REG)
(nessuno)

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

Dal gennaio 2015 ad adesso

Giornalista account manager Ivoire communication & services
Comunicazione e relazione pubbliche
Account Manager
Giornalista
Dal 02/2012- 04/2012.
Lavoro a progetto Agente di Pubblicità Presso Salcom SRL per conto UNCHR
Pubblicità e comunicazione
Tempo pieno a progetto Agente
addetto alla pubblicità e Fundraising per conto UNHCR di zona

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

Dal gennaio 2011- settembre 2011.

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

Dal 01/01/2010 al adesso

NAILS CORPORATION SRL di Roma
Accessorie di Moda

Consulente responsabile di zona Modena e provincia
Consulente alla ricerca di nuovo clientela

Presso AMINA MAGAZINE e DISPORAS-NEWS Parigi (Francia)
Stampa – Editoria
Corrispondente permanente in Italia
Giornalista

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Altri corsi frequentati in Italia:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1988
INSAAC (Istituto Nazionale di Arte e Cultura) – Università di Abidjan - Costa d’Avorio
Bacca laurea
1991
ENS presso Università di Abidjan (Costa d’Avorio)
Abilitazione all’insegnamento dell’Arte e Letteratura Francese nelle scuole superiori







PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

PATENTE O PATENTI

Corso di guida Carrellista con Patentino Professionale 2009 presso azienda
SMALTIFLEX.
Corso web master in programmazione PHP, MySql, Java script( 2013-2014) presso
Titel formazione SRL.
Corso Master in public relation, ufficio stampa e relations media (2011-2012) presso
Professional Datagest di Bologna.
Corso di abilitazione Agente di commercio e rappresentante con certificato (2008)
Corso d’informatica: word – Excel – Internet (Iride F. Modena 2004)

Francese
Italiano e Inglese ottima conoscenza sia scritta che parlata
B automunito
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Reggio Emilia, 02/05/2015
NOME E COGNOME (FIRMA)
KOUAME KOUADIO RENE

__________________________________________

