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ESPHRIENZA

PROFESSIGNALE
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îrocinante meccanico, nella conCIscenza del motore
Autoriparazioni, Settimo Torinese {ltalia}
Conoscenza parti meccaniche, mnoscenza strumenti di lavoro, uso pratico
reparto di magazzino, accoglienza ciienti.
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Quadro di direzione, trasporti, magazzino e comunicazioni
Kappa store, Settimo Torinese (ltalia)
Assistenza alla gestione di cassa e gestione dei contatti di vendita,
magazziniere, trasporlo prodotti in
sedi comuni, testimoniar "robe di kappa" per spot pubbricitario carcisticà

01108/201 O--alla data attuaie

Calciatore dilettante
Pro Eureka Settimo, Settimo Torinese (ltalia)
calciatore dilettante' presso categoria Eccellenza girone A, allenatore
settore giovaníle, capacità
comunicative bambini "primi calci".
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S-alla data attuale

Meccanico e riparatore diveicolia motore
Autoriparazioni, Settimo Torinese
{ltalia)
Riparazione e vendìta gomme. preparazione auto per revisioni,
diagnostica mezzí, elettronica auto,
recupero auto, sostituzir:ne batterie, gestione computer, telefonate
é accogtienza clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

0110s/200H1 t06t2012

Attestato di qualifica operatore professionale: Meccanica
lstituto Tecnico Professionale "Galileo Ferraris" lpslA,
settimo Torinese (ltalia)
Generali

- Inglese, Matematíca, Francese, Economia
Professionali
- Meccanica, Sala Computer, Tecnologia professicnale
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Livelli: 41 e A2: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzat<r

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in diversi anni di lavoro nell'ambiente calcistico e lavorativo
{carnbio turni).

Competenze organizzative

e

Capacita di lavoare in situazioni affollate e gestione clientela.
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Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Comoetenze dioitali - Scheda oer I'autovalutazione
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guida
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Orario
Trattamento dei dati

personali
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DisponibiliG in orari mattinieri e notturní per motivi sportivi. Disponibilità da lunedì a sabato mattina
(compreso)

Autorizzo il trattamento dei dati personali conlenuti nel mìo cuniculum vitae in base all'art. j3 del D.
Lgs. 19612003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattarnento dei dati personali.
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