
CURRICULUM VITAE 
 

                                                                              

 

Nome e Cognome  Baldassarre Roberto Guida 

   

E-Mail  robertoguida22@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  22/02/1987, Como (CO) 

Sesso  Maschile 

 
Istruzione e formazione 

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Paolo Giovio, Via Pasquale Paoli 28, 22100, 
Como 

Titolo di studio  Diploma Liceo Scientifico Paolo Giovio (Anno 2006) 

Esperienza lavorativa 
 

 

 Dal 2018 - Impiegato amministrativo presso l’ Ospedale Valduce 
di Como. 
 
Dal 2015 al 2017 - Dipendente presso ESSELUNGA s.p.a. come 
addetto all'allestimento e al rifornimento degli scaffali ed addetto 
casse. 
 
 
 

                      Prima Lingua  Italiano 

   

Altre Lingue  Inglese 
 

 Capacità di lettura  Livello intermedio 

 Capacità di scrittura  Livello intermedio 

 Capacità di 
espressione orale 

 Livello intermedio  

   

     
 

 
Informazioni personali 



Capacità e competenze 
organizzative 

 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
 tecniche 

 
 

 
 
 
 

Hobby 

 Buona capacità di lavorare in gruppo anche svolgendo ruoli di 
responsabilità e coordinamento (esperienza pluriennale come 
educatore ai centri estivi con bambini, adolescenti e giovani 
adulti di età compresa tra i 6 ed i 21 anni);  
Capacità di lavorare anche in situazioni caratterizzate da forti 
livelli di stress ed a contatto con l’utenza. 
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, 
conseguita durante l’attività di volontariato e lavorativa.   
 
In possesso del diploma E.C.D.L. (European Computer Driving 
Licence) quindi con ottima conoscenza del sistema operativo 
Windows e del software di lavoro Office, dei principali 
strumenti di navigazione in rete, e dei principali programmi di 
gestione della posta elettronica. 
Buone conoscenze del sistema Mac. 
 
Sono interessato alle ultime novità in campo tecnologico ed 
approfondisco le mie conoscenze per essere costantemente a 
passo con i tempi.  
Sono un appassionato di sport.  
Un’altra mia passione è quella per la lettura.  

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Reg. Ue 
n. 679/2016 (cd. GDPR).  

 
 
Como,  27.04.2022                                             


