
  

  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Dario PETRONE 

Telefono  3392840711 

E-mail  dariopetrone1985@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06/12/1985 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da – a)   Dal mese di dicembre 2013 

 

Luogo  Stanleybet 

• Tipo di azienda o settore  Scommesse sportive 

• Tipo di impiego  Responsabile e gestore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestisco, insieme ad un’altra persona, un centro scommesse occupandomi sia della  

parte amministrativa che di quella operativa. 

  

 

• Date (da – a)    Dal mese di giugno 2011 al mese di ottobre 2013 

 

Luogo  Massimiliano Cannellini 

• Tipo di azienda o settore  Studio Peritale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore di infortunistica stradale 

 

 

• Date (da – a)   Dal mese di settembre 2009 a giugno 2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Raniero Antonio 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore di infortunistica stradale 

 

• Date (da – a)  Dal mese di settembre 2006 a novembre 2013 

• Tipo di azienda o settore  Centro scommesse “Flash Bet” 

• Tipo di impiego  Collaborator part time 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di sportelleria; ho maturato responsabilità per indennità di cassa e imparato a  

gestire il rapporto con la clientela  

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  13 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ruolo periti assicurativi  

• Qualifica conseguita  Perito assicurativo N. iscrizione 8403 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ITC A. Diaz 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Voto diploma 74/100 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale  

 

livello di inglese 



  

  
 

Madrelingua  Italiano 

 
Altre lingue 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

          Spagnolo 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  ottimo 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità comunicative, relazionali e organizzative; Forte determinazione al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 
Patente o patenti  PATENTE A e B, AUTO e MOTOMUNITO 

 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 
 
 

 


