FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

ESPOSITO ANTONIO
VIA S. MARIA, 25 MUGNANO

DI

NAPOLI]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

LAVORATIVA

•Dal 1982-1992
• Liccardo Giorgio
• Edilizia
• Piastrellista
• Capocantiere
• Dal 1993 ad oggi

ISTRUZIONE

1/10/1955

Muratore

Impiegato in una impresa di pulizia ditta Papalini presso il
Centro commerciale Auchan di Mugnano

E FORMAZIONE

• 1973
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Istituto professionale con qualifica di “Congegnatore meccanico
Alessandro Manzoni di Giugliano in Campania
Buone capacità tecniche e organizzative

Macchinista sulla spazzatrice
3° livello
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CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
PRIMA
Acquisite nel corso
dellaLINGUA
vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da
ALTRE LINGUE
certificati e diplomi ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

Inglese
elementare
elementare
elementare

AVENDO RICOPERTO PER DIVERSI ANNI IL RUOLO DI CAPOCANTIERE HO MATURATO BUONE
CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE.

L'esperienza lavorativa pluriennale mi ha consentito di acquisire buone
competenze nella coordinazione di gruppi di lavoro.

Il diploma professionale e l'esperienza lavorativa mi hanno consentito di
conseguire ottime capacità di tecnico meccanico e nell'edilizia.

nessuna

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ

E

.

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

B

INFORMAZIONI

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 01/07/2020
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Firma :

Antonio Esposito
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