
 

 

   

Curriculum Vitae Europass 
 

  
  

 

 

Informazioni personali 

 

Cognome e Nome Riccardo Maria Tulli 

Indirizzo Via Anagnina 343, 00118 

Telefono 3455924139   

E-mail tulli.riccardo16@gmail.com 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 16/06/1998 

Esperienza professionale 2019/2022 

• Tirocinio presso studio tecnico Bertuzzi, sito in via San Michele 35, ancora in 
corso. 

2018/2020 

• Cameriere di sala, presso ristopub Flanagan’s , sito in via Felice Gondi 6, 
Frascati      (RM), dal giorno 31/05/2018. 

 2016/2017 

• Responsabile area tecnica, corsi muay thay presso la palestra Harmony sita 
in via     Lucio Trebellio, Morena (RM). 

• Servizio bar e ai tavoli al locale Hippodrom, sito in via delle barozze, 
Grottaferrata  (RM). 

• Servizio ai tavoli per eventi Vitaegroup, via tiburtina, Roma.                                     
Cameriere di sala, nel periodo compreso tra il 28 Luglio e il 2 Dicembre, 
presso:   Ristorante Cantina Aimone, Frascati (RM)  

 2015/2016 

• Responsabile area tecnica, corsi muay thai presso la palestra Harmony Club 
sita in via Lucio Trebellio, Morena (RM). 

• Cameriere e aiuto sala presso “Cantina Simonetti“Piazza san Rocco, 
Frascati    (RM). 



 

 

• Assistente bancone bar per eventi “Poapo“ Via Casilina 1670 Roma. 
 

  

  

          Istruzione e formazione  2017/2013                                                                  

• Istitututo I.T.G. Michelangelo Buonarroti, via Angelo Celli 1, Frascati (RM). 

               Materie tecniche per geometri. 

 2013/2012 

• Liceo scientifico Bruno Touschek, via John Fitzgerald Kennedy, 124, 
Grottaferrata   (RM). 

 

Esperienze  politiche – 
amministrative – 

associazionismo - volontariato 

 2020 

• Iscrizione al Partito Democratico di Grottaferrata  

• Componente del direttivo di circolo PD di Grottaferrata. 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua • Italiano 

 
•  

Altra(e) lingua(e) • Inglese 

 

          Capacità e competenze            
informatiche 

• Uso del computer, programmi Word, Autocad, Power point, Excel. 

  

Altre capacità e competenze • Esperto di difesa personale 

 

 2016/ 2017 

• Atleta tesserato presso la federazione asi coni, nella disciplina: muay thai, 
secondo grado. 

• Palmares: numero incontri 15, di cui vinti 15. disputati  nel centro italia. 

 

 

Ulteriori informazioni • Buona capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui 
era importante la collaborazione tra figure diverse, con particolare 
predisposizione alle esigenze individuali. 

• Attitudine sia al lavoro di gruppo che in autonomia e alla pianificazione del 
lavoro e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Predisposizione alla 
gestione di eventuali problemi o conflitti che si possano presentare. 

• Capacità di esporre gli argomenti necessari, coinvolgendo l’attenzione di chi 

             ascolta e predisposizione all’ascolto dell’altro. 

 

 

Patente • B 


