FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

ESPOSITO LUCA
VIA NAPOLI 172, MUGNANO

DI

NAPOLI

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• 2007-2020
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
1996-1997
2001-2005
1998-2000

ISTRUZIONE

12/06/1975

IMPIEGATO
CO.NA.TE.CO. SpA
Commercio marittimo
CONDUTTORE MEZZI SPECIALI
Movimentazione merci

ARTICOLATI

Espletato leva Carabiniere ausiliario
Agente di commercio mandato plurimandatario Conqrdoil srl
Tecnico presso “Simonetto” SpA
E FORMAZIONE

• 1995
• 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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Perito Capo Elettrotecnico
IV Itis Via S. Domenico Napoli
Tecnico elettricista
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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

Italiano

Inglese
elementare
elementare
ele

Lavoro in squadra da molti anni e non ho problemi di collaborazione e
coordinazione.

Spesso devo organizzare il lavoro di squadra con discreto successo.

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

Ho una buona conoscenza dell'uso del computer.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

Sono appassionato di musica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ

E

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 1/07/2020
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Firma:

Luca Esposito
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