
                               Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali 

Cognome e nome: Vonarti Andrea 

Luogo e data di nascita: Chiavari, 12/07/1984 

Sesso: Maschio 

Nazionalità: Italiana 

Indirizzo: Via B. Turio 18/1, 16043 Chiavari (Ge) – ITALIA 

Telefono di casa: (+39) 0185/31.43.23 

Telefono cellulare: (+39) 349/74.75.114 

Email: andrea.vonarti@hotmail.it 

Pagina Linkedin personale: https://www.linkedin.com/in/andrea-vonarti-77341428/ 

Patente: Patente B, patente A2 e patente per ambulanze (Croce Verde).    

             Auto e scooter (300 cc) personali. 

Ulteriori informazioni 

Il mio attuale lavoro presso Wyscout e l’ultimo svolto presso Tecnocasa, mi hanno confermato che 

lavorare in un team affiatato e dinamico, l’instaurare rapporti umani e professionali con colleghi e 

clienti, lavorare per il raggiungimento di obiettivi prefissati, mi gratifica molto e ritengo quindi che 

questo sia il mio obiettivo professionale. Il cambiamento dal mio attuale lavoro è motivato dalla 

speranza di accrescere e diversificare le mie esperienze lavorative, consapevole che al giorno d'oggi il 

mondo del lavoro è in continuo cambiamento. Ritengo di essere una persona vivace, dinamica, 

volenterosa e dedita al lavoro. Sono disponibile a frequentare eventuali corsi di formazione e 

specializzazione e a trasferirmi (in Italia e all’estero) sia definitivamente che temporaneamente. 

Istruzione e formazione 

 Liceo Scientifico G. Marconi (Chiavari, Ge): 68/100 

 Laurea Triennale in Restauro Architettonico c/o Università di Genova, Facoltà Architettura: 96/110 

 Diploma di Direttore Tecnico dei cantieri di Restauro Architettonico c/o Assoc. Arteincampo (Ge) 

 Attestato professionale di Agente di Affari in Mediazione iscritto c/o Camera di Commercio di Genova 

 Attestato professionale di Amministratore di Condominio c/o A.N.A.P.I 

 Attestato professionale di Bagnino di Salvamento per Mare e Piscina c/o Soc. Naz. di Salvamento 

 Attestato professionale di Allenatore di calcio F.I.G.C. con patentino UEFA B 

 Attestato di Junior Match Analyst c/o SICS 

 Attestato professionale di Match Analyst c/o SICS 

 

 



Lingue 

 Italiano: madrelingua 

 Inglese: livello B1 europeo 

◦ Corso di inglese ed esame c/o Meridian School of English di Portsmouth (Inghilterra) 

◦ Corso di inglese ed esame P.E.T. (Università di Cambridge) c/o Genova 

Esperienze lavorative 

 Dal 01/07/2002 al 01/09/2002: apprendista pastaio c/o Pastificio Prato s.r.l. (Chiavari) 

 Dal 19/06/2007 al 09/10/2007: stage c/o studio di architettura StudioQuadra (Chiavari) 

 Dal 04/10/2008 al 12/10/2008: steward c/o Cranchi s.p.a (Salone Nautico di Genova) 

 Dal 27/12/2011 al 30/03/2012: stage c/o studio di architettura StudioQuadra (Chiavari) 

 Dal 24/10/2012 al 04/06/2015: procacciatore d’affari c/o Studio Chiavari s.n.c. Tecnocasa (Chiavari) 

 Dal 05/06/2015 16/07/2017: agente immobiliare c/o Studio Chiavari s.n.c. Tecnocasa (Chiavari) 

 Dal 17/07/2017 ad oggi: impiegato c/o Wyscout Spa 

 Dal 01/09/2017 ad oggi: allenatore di calcio presso U.S.D. Lavagnese (settore giovanile) 

 

 

 

 


