Mouru.O

EUROPEO FER IL

CURRICULUM VITAE

lruronmRztotu PERSoNALI
Nome

MAROTTA IVAI\I ALFREDO

lndirizzo

Ielefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Datadínascita

ITALIANA
271121L973

EspeRlEttzR LAVoRATIvA
. Date (da - a)
. Nome dell'azienda e eittà
. Tipo disocietài settore diattività

. Posizione lavorativa

199$2019
COMITAL {V*lpianci
produzione e lavorazione di laminati sottili in alluminio per I'industria farmaceutica e alimentare.
Operatore specializzato su rettifiche manualie a controllo numerico.

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuaoruE E FoRMAzIoNE
. Date (dal- al o attualmenÎe se si
tratta del proprio impiego corrente)
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

IPSIA.ZERBONI

formazione

. Principali studi/ abilità professionali

lnstallatore di apparecchiature elettriche ed eletlroniche.

oggetto deflo studio

. qualifica o certificato conseguita

. Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se Pertinentel

Titolo di istruzione secondaria superiore.

CnpncrÀ

E coMPETENzE
PERSONALI

Maturate ne/ corso della vtta e della
propria eEerienza lavorativa, anche se
non supportafa da attestati a daceftilicati

uf{ieiali.

ITALIANO

MRoRET-rruoun

AlrRr

urueue
INGLESE

. Capacità di lettura

.

Buono

Capacitià di scrittura

Buono

. Capacità diespressione orale

Buono

CnpnclrÀ

Esperienza nei rapporti interpersonali maturati grazie all'attivilà sindacale svolta all'interno e
all'esterno dell'azienda.

E coMPETENZE
RELAZIONALI

Mettere in evidenza la propria

propensione ai rapporti interpersona,li
soprattutto per posizioni che rlchiedono il
lavoro in team o I'interazíone con la
clienfela a parfier aziendalì.

CnpncrR

E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Fsplicrtare le capacrtà acquisite
nell' eventuale coardinamenlo di a*re
persone o se lncaricato di gestre progetti

in cantestí aziendali complessi e artialati,

CRpnorÀ

E coMPEîENzE

Conoscenza con íl sistema operativo Windows e buona conoscenza

TECNICHE

e

e

Eventuale conoscenza di specifrci
macchtnari a fecniche particolari, anche in
anbin inform atrco/gestianali.

CnplorÀ

utilizzo det pacchetto Office,
Powerpoint.

Espierienze nel campo della musica (canî0, chitarra).
Abilità di disegno a mano libera.

E coMPETENZE
ARTISTICHE

(se inerentl alla professione icercata)
Eventuali abilità in ambih mudca,
scriftura,gr af ica, disegno ecc.

AlrRr

cAPActrÀ E coMPETENZE

Evenîuali altre competenze che sl vogltono
mettere in rkalto anche se non
streflamenle callegate con Ia pasizione
ricercata.

PnreNff
UlrEntonr

O

pATENT1

rNFoRMAztoNt

Ar-rccntt
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I COGNOMq
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Patente B

particolare

Word, Excel

