
PRESENTAZIONE

Cerco occupazione come Impiegato Junior nel settore IT.
Ho avuto diverse esperienze lavorative che mi hanno fatto crescere personalmente.
Ho preso coscienza della mia passione e la mia dimestichezza con i computer e le varie attività informatiche,
arrivando a capire che è la strada lavorativa che voglio percorrere con passione e crescita professionale.
Ho già lavorato per un periodo nel settore come impiegato d'archivio data entry e attualmente sto
approfondendo le mie conoscenze informatiche frequentando dei corsi online, puntando principalmente ai
database relazionali SQL e allo sviluppo web.
Completano il mio profilo precisione, costante voglia di apprendere e di aggiornarmi, ottima memoria visiva e
cura dei dettagli
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 

Impiegato data entry o altre posizioni Junior nel settore IT 

COMPETENZE DIGITALI 

Buona conoscenza dei pacchetti office (Word, Excel, PowerPoint, Access) /  Capacità di utilizzo dei sistemi
operativi, pacchetti di strumenti office /  Conoscenza sui sistemi operativi Windows /  Ottima padronanza della
posta elettronica e web browser /  Buona capacità di utilizzo del computer /  Ferrata conoscenza di computer
smartphone e informatica generale /  ottimo utilizzo del computer appreso in maniera autodidattica /  Sql/
MySql /  Conoscenze base My Sql 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
-Buona attitudine al lavoro in squadra
-Ottima precisione 
-Ottima memoria visiva e cura dei dettagli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Programmazione Microsoft .Net e C 
Accademia Domani [ 26/10/2021 – Attuale ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
https://www.accademiadomani.it/qualita 

Benjamin Soumare 
Nazionalità: Italiana  

 

 

Data di nascita: 14/06/1995  

Sesso: Maschile  

 

 

 

(+39) 3281347221 

(+39) 3334728460 

Indirizzo e-mail: benjaminsoumare@yahoo.it 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/benjamin-soumare-865a2b100/ 

Indirizzo: Piazza San Fermo 17, 20847 Albiate (Italia) 

mailto:benjaminsoumare@yahoo.it
https://www.linkedin.com/in/benjamin-soumare-865a2b100/
https://www.accademiadomani.it/qualita


SAP MM Gestione del magazzino 
Udemy [ 09/2021 – Attuale ] 

Certificato di frequenza SQL e MySQL 
Accademia Domani [ 05/2020 – 07/09/2020 ] 

Indirizzo: (Italia) 
https://accademiadomani.it/ 
Campi di studio: Tecnologie dellinformazione e della comunicazione (TIC) 
Livello EQF: Livello 3 EQF 
https://accademiadomani.it/certificati/ticket/155-121948.pdf 

SQL Server e Visual Studio, SQL Server e Microsoft Management Studio; MySQL e PHPMyAdmin, Inserimento dei
dati in tutti gli ambienti, Principali categorie di comandi SQL, Modifica della struttura di una tabella e
aggiornamento dei record, Eliminare record e estrarre i record, Caratteri jolly e operatori SQL, Ordinare i risultati,
Join tra tabelle, Group by, Select annidate, Inner join, Theta join, Join esterne, Cos'è una vista, come si crea e come
si usa, Operazioni sulle viste, Query annidate sulle viste, Cosa sono stored procedures e quali vantaggi
comportano, Creare e usare una semplice stored procedure con MySQL e SqlServer, Stored procedures con
parametri.

"Attestato di Frequenza Master Online MOS ‐ Microsoft Office Specialist" 
PC Academy [ 08/2019 – 04/2020 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
https://www.pcacademy.it/ 

Microsoft Word 2010
Microsoft Excel 2010
Microsoft Powerpoint 2010
Microsoft Access 2010

Diploma professionale di Tecnico della trasformazione agroalimentare 
Centro Servizi Formazione [ 11/04/2016 – 08/03/2017 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Attestato di qualifica di Operatore della Trasformazione Agroalimentare Panificazione e
Pasticceria 
Ciofs FP Lombardia [ 09/2012 – 13/06/2014 ] 

Indirizzo: Via Laura Vicuna, 1, 20092 Cinisello Balsamo (Italia) 
Livello EQF: Livello 2 EQF 

Generali
-Inglese, Italiano, Matematica, Informatica
Professionali
-Tecniche professionali (panificazione standard, realizzazione di vari tipi di pane, torte e dolci)
-Scienza applicata al cibo e alle attrezzature (igiene, scienze dell'alimentazione)
-Tecnologia professionale (principi base, igiene, sicurezza)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Aiuto pizzaiolo 
Spontini [ 26/07/2017 – Attuale ] 

Indirizzo: Monza (Italia) 
- Impresa o settore: Servizi di alloggio e di ristorazione 

https://accademiadomani.it/
https://accademiadomani.it/certificati/ticket/155-121948.pdf
https://www.pcacademy.it/


Inglese 

ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

Patente di guida: B

Impiegato di archivio data entry 
CFTA [ 03/2016 – 03/2016 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Mi sono occupato della modifica e ricopiatura di vecchi documenti di testo Word, ho controllato e inserito dati
con l'utilizzo dei fogli di calcolo Excel e ho svolto lavori manuali d'ufficio.  

Aiuto pizzaiolo 
Rossopomodoro Milano Stazione Centrale [ 01/04/2016 – 05/03/2017 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Pulizie generali dell'area di lavoro.
Preparazione dei vari ingredienti per la linea di lavoro: mozzarella, salumi, salsa di pomodoro ecc

Operaio generico 
Zero+4 S.R.L. [ 10/2015 – 10/2015 ] 

Indirizzo: Desio (Italia) 

Attività di packaging, assistenza nella preparazione di impasti, utilizzo di macchinari per il decoro di dolci, cottura
di prodotti da forno.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
-Buona capacità di lavoro in squadra

-Precisione nel data entry e nei lavori manuali d'ufficio 

-Utilizzo dei vari macchinari e attrezzature di panificazione e pasticceria

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Albiate, 26/10/2021  

 

Benjamin Soumare
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