
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

9724

Categorie di iscrizione 13 Area Legale, Sociale, Politica e della Comunicazione

Informazioni personali

Cognome / Nome Tarabella Vittorio

Codice Fiscale TRBVTR80A04D969H

Cittadinanza italiana

Data di nascita 04/01/1980

Luogo di nascita Genova

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

biblioteca dello IOR, valorizzazione del patrimonio, gestione

Esperienza professionale

Date Dal 15/09/2008 al 06/02/2012

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Amministrativo - Sales Manager

Principali attività e responsabilità Acquisti, Vendita, Commerciale, Amministrazione e contabilità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S2 Group Europe srl

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Accessori auto, immobiliare, software

Date Dal 10/01/2006 al 31/01/2008

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Qualità e Spedizioni

Principali attività e responsabilità Gestione e controllo del sistema qualità, successivamente anche gestione delle spedizioni

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fonderie Sabiem spa
Fonderie Sabiem spa in Liquidazione
Fallimento Fonderie Sabiem spa

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Fonderia

Date Dal 11/01/2002 al 13/09/2005

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico e bibliotecario
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Discipline Storiche UNIBO

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Università

Date Dal 10/01/1998 al 09/08/2000

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di settore

Principali attività e responsabilità ordini, vendita, organizzazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fat's Dream

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Libreria

Istruzione e formazione

Date Dal 04/01/2008 al 04/01/2012

Titolo della qualifica rilasciata Amministrativo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

COFIMP e PENTA.COM

Date Dal 03/01/2006 al 02/01/2007

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile della Qualità

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Fondazione Aldini Valeriani

Date Dal 10/10/1999 al 03/03/2003

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Quadriennale in Lettere e Filosifia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

UNIBO

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

106/110

Date Dal 08/09/1993 al 02/07/1998

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Collegio San Luigi

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

50/60

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiana

Altre lingue

Pagina 2/3



Inglese Ascolto: Eccellente
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Eccellente

Capacità e competenze sociali ho lavorato in attività commerciali a diretto contatto con pubblico e clienti, in università con
studenti e corpo docente, in fonderia ho gestito un gruppo di subordinati e le relazioni con il
sindacato durante il periodo della liquidazione e del fallimento

Capacità e competenze organizzative ampia e in vari settori

Capacità e competenze informatiche windows, office, iOS, as400 

In possesso di ECDL No

Patente B, automunito
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