Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ivano Lazzari

Ivano Lazzari
Capannori

Data di nascita 22/03/1951 | Nazionalità Italiana

Diplomato all’Itis come perito elettrotecnico, nella sua vita lavorativa
ha effettuato diverse esperienze sia nel mondo industriale che nel
comparto artigianale
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1975 al 1982

Impiegato tecnico in una industria tessile

Dal 1982 al 1987

Titolare di un’impresa artigianale del settore metalmeccanico

Dal 1987 al 1998

Titolare di un’impresa commerciale

Dal 2002 al 2008

Attività di collaborazione con in ditte di mobili

Dal 2008 al 2012

Dal 2015

Dipendente part-time in un negozio di mobili
Pensionato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diplomato all’Itis di Lucca come Perito elettrotecnico
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ivano Lazzari

I lavori effettuati nel corso della mia vita lavorativa mi hanno permesso di effettuare esperienze in
diversi ambiti lavorativi, acquisendo importanti conoscenze e capacità di coordinamento utili in
qualsiasi ambito. L’esperienza imprenditoriale, poi, mi ha messo in condizione di comprendere
l’importanza di una corretta gestione delle risorse umane ed economiche

Ho acquisito fondamentali competenze sia in ambito tessile e metalmeccanico, ma anche in ambito
artigianale, lavorando per un mobilificio. Importante, poi, l’esperienza imprenditoriale

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

medio

medio

medio

medio

base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempi:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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