
Competenze Professionali:
- Gesone aziendale
- Contabilità
- Segreteria
- Programmazione VBA
- Fotografia
- - Fotoritocco
- Composing

03/10/1990  - 11100 Aosta
C.so St. Marn de Corléans, 36

Note:
- Parta IVA da fotografo
- Paten A e B
- Automunito
- Scarsa propensione al lavoro 
di gruppo 

Competenze Soware:
- Sistema Operavo Windows
- Sistema Operavo Mac/iOS
- Suite Microso Office (Excel, 
Word, Outlook, Access, 
Powerpoint)
- Sui- Suite Adobe (Lightroom, 
Photoshop, Premiere)

+39 348 16 46 146
 

g.prodo@gmail.com

Competenze Linguische:
- Italiano   MADRELINGUA
- Francese  B2
- Inglese   B2

PRODOTI Giorgio

Chi Sono? Giorgio.
HoHo 30 anni e da circa dieci lavoro nell’ambito 
amministravo-contabile,  mentre da see svolgo 
con buoni risulta l’a vità di Fotografo ritra sta, 
fotoreporter e ritoccatore. Mi sono diplomato nel 
2009 con la qualifica di Perito Ragioniere 
Programmatore e da allora ho accumulato diverse 
esperienze lavorave. Professionalmente più  
formformave sono state indubbiamente quella da 
contabile in uno studio di commercialis (Studio 
Festaz 2009- 2011) e quella aualmente in corso in 
una società di dimensioni medio/grandi nell’ambito 
dell’energia (Controllo di Gesone, C.V.A. S.p.A. 
2013-oggi) come controller addeo ad analisi e 
reporsca. Oltre che l’a vità professionale che 
ppraco da anni. 

Cosa offro e, al contempo, 
cerco? Le mie competenze e la mia esperienza in 
cambio di un impiego lavoravo a tempo parziale 
che mi lasci le libertà necessarie alla gesone della 
mia a vità professionale. Non ho rigide preferenze 
sul po di a vità, dato che sono propenso al 
cambiamento e all’apprendimento di nuove 
compcompetenze oltre che ad affrontare nuove 
esperienze. Il mio tasso di rendimento è 
notevolmente più alto in corrispondenza di una  
a vità di po più creavo. In questo periodo nutro  
personale interesse verso il mondo del Markeng e 
della Comunicazione e non mi dispiacerebbe  
confrontarmi direamente con ques argomen. 

Quando Sarei libero?
Subito, o quasi. Il contrao in essere presso la 
società per cui lavoro prevede delle tempische di 
preavviso per le dimissioni mediamente lunghe.

Grazie per l’aenzione posta. Ne approfio per confermare che autorizzo il 
traamento dei miei da personali ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 
personale.

Aosta, lì 22 marzo 2021 Giorgio Prodo


