Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

SMADJA HUBERT
VIA DELLA LIBERTA' 61, 16035 RAPALLO (Italia)
(+39) 331 7740141
ubibabi@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 29/04/1968 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/1987–09/1987

Cameriere/cameriera
ristorante, Portofino

06/1988–08/1988

Cameriere/cameriera
ristorante, Portofino (Italia)

1989–1991

Magazziniere addetto alla preparazione degli ordini/magazziniera addetta alla
preparazione degli ordini
CIDEB, RAPALLO (Italia)

04/1991–05/1994

TITOLARE INGROSSO ALIMENTARI
GENOVA FOCACCIA EXPRESS, SESTRI LEVANTE (Italia)
commercio quotidiano di specialità alimentari tipiche genovesi (focaccia, focaccia al formaggio etc,
paste fresche, pesto e sughi) servizio express Riviera Ligure - Milano

06/1993–06/2005

TITOLARE BAR
ULTIMA SPIAGGIA, RAPALLO (Italia)

06/2005–04/2008

GENITORE A TEMPO PIENO
MIA FIGLIA GLORIA (22/07/2004), RAPALLO (Italia)

09/2008–alla data attuale

AGENTE DI COMMERCIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1982

LICENZA MEDIA

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

B1

A2

A2

A2

A2

A2

A1

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

11/5/19
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Competenze comunicative

SMADJA HUBERT

Buone competenze comunicative affinate nell'eserienza commerciale pregressa.
Ottima gestione della comunicazione in ambiente WWW, gestione Social Network e siti internet

Competenze organizzative e
gestionali

Fondatore e Consigliere del Comitato Operativo Quartiere San Michele dal 1999 sino al 2005
(escluso per la perdita dei requisiti necessari per la cessione dell'attività) ma sempre presente alla
gestione della festa patronale.
Fondatore e Vice Presidente e Presidente del COMITATO GENITORI I.C. RAPALLO, gestione dei
rapporti con i genitori, con i docenti e la direzione, rapporto con l'ente pubblico, manovale, pittore,
tecnico pc, gestione reti, traslocatore, organizzatore www.comitatogenitorirapallo.com
Donatore di sangue dal 1986
Segretario AVIS Comunale Rapallo dal 2018

Competenze professionali

gestione locali pubblici, organizzazione e gestione di catering presso locali di terzi, gestione del
personale, allestimento manifestazioni, stand espositivi e gastronomici, responsabile acquisti e
gestione scorte.

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

ottima padronanza dell'uso di PC in ambiente windows, dimestichezza nel software di
fotocomposizione (Photoshop), editing (Lightroom), ottima esperienza in ambiente Office, generale
buon uso di terminali Android.
Altre competenze

fotografia e modifica delle immagini, fotocomposizione editing e post produzione per passione da 30
anni.
subacqueo sportivo (Rescue Diver Padi, Underwater Photographer)
brevetto BLSD aggiornato

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze

11/5/19

organizzatore e gestore come Presidente del Comitato genitori Rapallo di incontri informativi dedicati
all'approfondimento delle problematiche di formazione, crescita e sviluppo dei bambini in età scolare,
grande interesse per la tutela dei diritti dei bambini in generale ed in particolare per la tutela della
Privacy nelle produzioni video e fotografiche.
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