
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  
 

 
 

 
Il sottoscritto GIIACCOLI LUCA ANIELLO 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e  
consapevole delle sanzioni  penali previste d all’art. 76 del DPR 445/2000  per le ipotesi di 
falsità e di dichiarazioni mendaci 
 
 
DICHIARA IL PROPRIO SEGUENTE CURRICULUM VITAE 
 

 
 

Informazioni personali 
 
 

Nome  GIACCOLI LUCA ANIELLO 
 
Indirizzo 

  
VIA CONTRADA PIANO DEL MARCHESE, 18 71013 - SAN 
GIOVANNI ROTONDO (FG) 

 
Telefono 

  
3807658164 

                                              
                                               E-
mail 

  
giaccoli.luca@yahoo.it 

 

                                          
Nazionalità 

 Italiana 

 

 
Luogo e Data di nascita 

  
San Giovanni Rotondo (FG)  03.08.1998 

 

Esperienza lavorativa 
  

• Data   2016 

 
 

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presso il Presidio di Riabilitazione Valori - SP45bis 
71013 San Giovanni Rotondo FG 

                                  
                                 • Tipo di 
impiego 

 Assistente. 

 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Assistenza e attività di integrazione ricreative-ludiche. 

 



Istruzione e formazione 
 

• Data   Luglio 2018 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tecnico ISIS Luigi Di Maggio -   
Corso Roma, 119 - 71013 San Giovanni Rotondo(FG) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 Abilità scientifiche e sanitarie 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità tecnico-sanitario 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  ITALIANO 
 

Altra lingua  INGLESE/FRANCESE 
• Capacità di lettura  Livello scolastico 
• Capacità di scrittura  Livello scolastico 
• Capacità di espressione orale  livello Scolastico 

 

 
Capacità e competenze 
relazionali 
. 

  
- Capacità di lavorare all’interno di equipe multi-professionali, di 
partecipare ad un modello di organizzazione del lavoro fondato su 
progetti, sulla definizione di obiettivi, delle azioni per conseguirli; 
- Capacità di collaborare alla progettazione, organizzazione e 
conduzione di attività di socializzazione e di ricostruzione della rete 
relazionale;  
- Capacità di affrontare i problemi individuando ed utilizzando le risorse 
a propria disposizione, fronteggiando le situazioni impreviste; 
-Capacità di integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non;  
- Capacità di adeguarsi al contesto: linguaggio ed atteggiamenti, rispetto 
delle regole e orari;  
- Capacità di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed 
eticità;  
- Capacità di lavorare in team per produrre risultati collettivi. 



Altre   Competenze        
 

-Attestato di frequentazione al PON "Competenze per lo sviluppo" 
conseguito il 7 gennaio 2010 presso la scuola secondaria di 1° 
grado " Padre Pio da Pietralcina" di Cerignola (FG); 
-Attestato " Bravo Soccorritore Viva" conseguito il 19 Ottobre 2014 
presso la scuola ISIS di Maggio di San Giovanni Rotondo (FG) con 
valutazione 100/100 ; 
-Attestato di partecipazione al progetto “ ABITARE SOTTO SOPRA” 
conseguito il 6 maggio 2016 presso la BCC di San Giovanni Rotondo 
(FG); 
-Attestato di frequenza alla “Giornata informativa di Primo Soccorso” 
tenuta dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Andria 
conseguito il 08 maggio 2016 in Trinitapoli (FG). 
-Attestato di partecipazione alla gara finale del Dipartimento di 
Economia del'Università di Foggia conseguito il 9 Aprile 2018 a Foggia. 

 
 

                                            
Patente 

 Patente B n.FG5417060H rilasciata dalla Prefettura di Foggia il 
28.03.2018.  

 


