
 

 
  

Formato europeo per il 
curriculum vitae 

 

 

 

 

Informazioni personali 

 

Nome  Lovari Edoardo 

Indirizzo  Via Giovanni Campora  10/3    

16014 Campomorone  Genova 

Telefono  0108686253  Cell  3476342976 

Fax   

E-mail  edoardo.bb@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01 / 06 / 1989 

 

 

Esperienza lavorativa 

  

   

   

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dal 2013 a tutt’oggi 

Poste Italiane S.p.a 

 

Impiegato e direttore dell’ufficio 

Apertura, chiusura e gestione dell’ufficio e del personale, relazioni con la 
clientela, attività di sportelleria. 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  ITIS Calvino(2003-2008) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Maturità scientifica indirizzo Scientifico Tecnologico, iscritto alla facoltà di 
scienze politiche 

 



 

 
  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Matematica, Biologia, Chimica, Fisica, Informatica 

 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70 / 100 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingua 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

   

 

Capacità e competenze 
organizzative   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

  

 

 

Educatore dell’Acr  (Associazione Cattolica Ragazzi), Istruttore presso una 
Associazione sportiva dilettantistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

    

Porto D’armi e Licenza di caccia 

 



 

 
  

Brevetto europeo di Primo Soccorso (BEPS) 

 

Attestato corso Personal Trainer (rilasciato da NonSoloFitness) 

 

Diploma allenatore personal trainer (rilasciato dalla FIPE) 

 

Attestato corso Istruttore Body Building (rilasciato da Non solo Fitness) 

 

Patente o patenti              Patente B 

 

Ulteriori informazioni              Pratico caccia, pesca di mare, palestra e nuoto. 

        Appassionato di trekking e camminate, cinema e teatro. 

                                                      

                                                             

                 Allegati 

     

  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive 

 
 


