FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e cognome

COSIMO BERTOTTO

Indirizzo

VIA EMILIA,18/C – 74121 - TARANTO

Telefono

+39 3455854987

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile

ESPERIENZE LAVORATIVE

cosimo.bertotto@gmail.com
ITALIANA
TARANTO, 21 NOVEMBRE 1978
CONIUGATO

Dal 6 gennaio 2004 al 4 aprile 2021
Operaio nel settore tessile presso la Tessitura di Mottola s.r.l.
In qualità di addetto al controllo qualità

jjj
Dal 1 settembre 2000 al 1 novembre 2000
Programmatore Software presso Infosystem di Taranto

Dal 1 gennaio 2000 al 1 settembre 2000
Programmatore software presso Sabacom di Taranto

ISTRUZIONE

DIPLOMA DI PERITO TECNICO INDUSTRIALE Conseguito presso
l’I.T.I.S “A. Righi” di Taranto nel 1998
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ALTRI TITOLI

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI PROGRAMMATORE
conseguito nel 2000 e rilasciato dalla Regione Puglia.
ATTESTATO DI ISTRUTTORE
rilasciato dalla FIDAL PUGLIA.

FIDAL

conseguito

nel

2021

e

Brevetto da sommozzatore Padi Open Water nel 2006 fino a 20mt
CAPACITA’ E COMPETENZE

Buone capacità comunicative e relazionali nell’ambito di vari
contesti (lavorativi, sportivi e sociali).
Capacità organizzative e di gestione autonoma acquisite
attraverso la partecipazione a manifestazioni ed eventi sportivi in
genere.
Competenze
nel
settore
dell’associazionismo
sportivo
e
conoscenza delle norme di natura amministrativa che regolano la
vita di società e associazioni sportive.

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

LINGUA INGLESE
Capacità di lettura: buona acquisita attraverso lo studio scolastico
Capacità di scrittura: buona acquisita attraverso lo studio
scolastico.
Capacità di espressione orale: buona acquisita attraverso lo studio
scolastico e esperienze relazionali in ambito sportivo.

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRI INTERESSI

Flessibilità e spirito di adattamento; capacità di comunicare e
organizzare; capacità' di organizzare in modo equilibrato il proprio
tempo; entusiasmo, immaginazione e spontaneità; capacità di
organizzare e disciplinare il lavoro; capacità di individuare i
problemi e di risolverli con soluzioni creative. Capacità di lavorare
in gruppo e di razionalizzare processi organizzativi.

Buone competenze nell’utilizzo di Internet, con particolare
riguardo alla gestione dei profili sui socialnetwork e della posta
elettronica. Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows.
Buona conoscenza dei pacchetti Office e Adobe Acrobat.
Conoscenza di programmi di grafica quali Adobe PhotoShop.

Appassionato di sport fin da tenera età.
Con il passare degli anni, specializzato in ultramaratone e
sempre nell’ambito dello sport collaborazioni con vari brand quali
Polar, SiS, MyProtein, Insta360, Siroko, Zumub questo grazie alla
sviluppata propensione nel coltivare relazioni social tramite il
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network.
In particolare, conosciuto su Instagram come @cosimo_run con
un considerevole numero di estimatori tra i podisti italiani.
Notevoli abilità di motivatore che spingono gruppi di amatori a
praticare sport, prevalentemente corsa e bici.
Servizio di volontariato presso la Croce Rossa Italiana
conseguendo le attestazioni di Bls e Blsd. Pittura e arte grafica in
genere. Fotografia e fotoritocco.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di informazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 455/2000 dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/03 dichiaro, altresì, di essere informata che
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima Legge.

Taranto, 10/10/2021

Firma
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