
CURRICULUM VITAE 
  
  SCANTAMBURLO  ALBERTO                            

      

DATI PERSONALE 
  

Residente: Via Scaltenigo n .107 – 30035 Mirano (VE) 
Cell. 329/9739331  
Data di nascita: 09 marzo 1982 
Stato Civile: nubile 
Nazionalità: Italiana 

TITOLI DI STUDIO 

Diploma Scuola Media Inferiore  “Istituto Padri Giuseppini del Murialdo”  voto:  
buono. 
Diploma Scuola Media Superiore  in Ragioneria  IGEA  “Istituto G. Parini “  voto:  
95/100. 
Iscrizione al ruolo mediatori immobiliari e mediatori con mandato a titolo  
oneroso.   

ESPERIENZE DI LAVORO 

Stage formativo: 

Presso assicurazioni Generali durata due settimane. 

Durante le pause estive: 

Elettricista presso la ditta Volpato .  
Addetto alla vendita/venditore ambulante presso la  Ditta Dainese  . 
Spedizioniere presso la RNA . 
Panettiere presso la Romar  S.r.l. 
Magazziniere presso la Maripè S.p.a.  

Dopo il conseguimento del diploma 

Dal settembre 2003 a febbraio del 2004 presso Immobiliare a Venezia   con mansione 
di tele-marketing e ricerca clienti in zona  Venezia e isole sede di lavoro Venezia 
centro storico. 

Dal  marzo 2004 al gennaio 2005 ho svolto il servizio di leva militare, come  
obbiettore di coscienza presso USSL 13 di Mirano con mansioni di segreteria per 
l’ufficio formazione. 

Dal settembre 2005 al gennaio 2006  presso Immobiliare a Venezia  con mansione di 
tele-marketing zona Mestre Venezia e isole come lavoro part-time sede di lavoro 
Mestre (VE). 

Dal gennaio 2006 al marzo 2006 presso Agenzia Studio Monti con mansione di 
responsabile (gestione: del personale, della clientela, della pubblicità, del marketing 
e degli spazzi lavorativi.) sede di lavoro Venezia  centro storico (VE). 



Dal aprile 2006 ad gennaio 2008 presso Immobiliare a Venezia  con mansione di 
responsabile (gestione: del personale, della clientela, della pubblicità, del marketing 
e degli spazzi lavorativi.) sede di lavoro Mestre  ed Venezia centro storico (VE). 

                      
                       Dal marzo 2008 ad oggi ho aperto una attività di intermediazione in proprio a 
                       Mirano (VE): Immobiliare la Miranese.  
                     
CAPACITA’ E COMPETENZE 

Ottime capacita: relazionali, organizzative, professionali, di adattamento a nuove 
problematiche ed nel gestire sovraccarico di lavoro. 

CONOSCENZA COMPUTER 

Buon utilizzi dei programmi, Windows,  Word, Excel, Internet .  

LINGUISTICHE 

FRANCESE – a livello scolastico 
  INGLESE – discreta conoscenza sia scritto che parlato       

Io sottoscritto Scantamburlo Alberto Vi autorizzo ai sensi della Legge 675/96 e 123/97 e successive integrazioni e 
modifiche, ad utilizzare i miei dati, qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e segretezza professionale. 

     Firma 

                                      F.to Scantamburlo Alberto


