Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

YOUNAS ADNAN
Via copparo n°58, 44123 FERRARA (Italia)
00393315657080

3315657080

adnan91@libero.it
Sesso Maschile | Data di nascita 14/08/1991 | Nazionalità Pakistana

TITOLO DI STUDIO

Geometra,Costruzione ambiente territorio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2018–31/03/2018

Cameriere
Gulvindar
Grand place 13 arlon, 6700 Arlon (Belgio)
Attività o settore Ristorante

07/07/2014–29/12/2017

Gestione della documentazione generale,relazione con la clientela e il pubblico
Mohammad Younas
via mameli 5, 40026 imola (Italia)
www.nurjahan.altervista.org
Attività o settore ristorazione

04/03/2013–07/07/2014

Cassiere presso ristorante indiano a imola

01/02/2014–01/04/2014

tirocino presso Arklab Studio Di Architettura Indirizzo: Via Emilia, 1, 40026 Imola
BO
Enrico Gamberini, imola (Italia)

09/03/2010–03/09/2013

Disegnatore ad autocad e gestone cantiere pressoAsia Ponteggi S.r.l. Indirizzo:
Via Casal Del Lupo, 30/A CAP: 44034 Città: Copparo (FE) Contatti: 0532 830370

01/02/2013–01/03/2013

Tirocinio presso STUDIO TECNICO BORELLI GEOM. MASSIMILIANO
Borelli Massimiliano
via ladino 29, Ferrara (Italia)

04/05/2007–25/04/2009

Modello per varie serie tv nel paese d'origine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/09/2009–01/03/2014

Geometra,costruzione ambiente territorio.
istituto di istruzione superiore Gian BattistaAleotti
via Camilla Ravera 11, 44100 Ferrara (Italia)
www.aleottidosso.gov.it
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YOUNAS ADNAN

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Urdu,punjabi,hindi

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

italiano

C2

C2

C1

C1

C1

inglese

B2

C1

B1

B1

C1

A2

C1

A2

A2

B2

arabo

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative -relazionali sviluppata con la clientela grazie all'esperienza di
veditore e cameriere presso socita NUR JAHAN.
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali.

Competenze organizzative e
gestionali

spirito di gruppo e capacita' nella gestione del lavoro di gruppo e nella precezione delle esigenze
indviduali.
▪ attitudine al lavoro in gruppo;
▪ capacità di lavorare in autonomia;
▪ flessibilità;
▪ capacità di ascolto;
▪ capacità di gestione del tempo;
▪ attitudine nella pianificazione;
▪ capacità di gestione di progetti;
▪ predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;
▪ capacità di lavorare sotto stress;
▪ rispetto delle scadenze dei progetti;
▪ ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.

Competenze professionali

Buona padronanza dei processi di controllo qualita di cibi (attualmente responsabile del controlo
qualita presso nur jahan ristorante indiano a imola)
Buona capacita di realizzazione progetti e disegni ad autocad.
ottime capacita nel uso del pc per vairi programmi professionali e navigazione su internet.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ho una buona padronanza nell'uso dell' elaboratore di testi, foglio elettronico e software di
presentazione, sia licenza Microsoft che Open source; conosco e uso software per
l'elaborazione di foto e immagini (Photoshop e simili)
Autocad in 3D
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Patente di guida
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YOUNAS ADNAN
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