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Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionafita

Data di nascita

Espenlruzn LAVoRATtvA

Date (da a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

IsTRuzoNe E FoRMAZIONE

Date (da a)

Nome e tipo di istituto di isfuzione o

formazione

Principali materie / abilità
professionali oggeto dello studio

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione nazionale
(se Pertinente)
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ICACNA$E,gtcrrle]

lvERoLr FRANCoI

[61, Fraz. Montefiore, 62019, Recanati, ITALIA I

Franco6255@gmail.com

ITALIANA

t 06/02/1 955 I

Dal 16 lQ1 I 1978 ad oggifalegname artigiano,

Aal A2 I 01 I 1974 al 31 I 121 1977 operaio falegnam.

Nelfdempodal16/09/1975 al 16 /10/1976 serviziodilevainFanteriadel'Esercito
Italiano.

Dal 14 I 12l D7A al31 ! 12 I 1973 apprendista carroziere

ARCOLEGNO srlvia S. Piermanni 3 62010 Montecassiano ( MC )

Falegnameria

Socio ùtolare

Tutte

ITerza media ]



CepecrÀe coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessanamenle

nconosclufe da ceftìfrcati e diploni ufficiali.

MnoRrltnoue

ALTRE LINGUA

Capacità di lettura

Capacità discrittura

Capacita di espressione orale

CRpncrrÀ E coMPETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con aftre percone, in

ambiente multiculturale, ocoupando posti

in cui la comunicailone è impaftante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra {ad es. cuftura e sport}, ecc.

Cnpncrrl E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progefti, bilanci; sul posta di
lavoro, in attività di volontaiato (ad es.

cultura e spott), a casa, e&.

CRpecrt* E coMPETENzE

TECNICHE

Con computer, aftrezzature spedfiche,

macchinai, ecc.

CnpncrrÀ E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musica, scriftura, disegno eoc.

AlrRe cAPACITA E cot\,FETENzE

Compete nze non prcce de nte m ente

indicate.

Pnrrmrr o PATENTT

UlrentoRr tNFoRMAztoNl

Alueatr

FIRMA
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ICOGNOME, gnome]

I ltaliano I

IDescilvere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Patente diguida categoria C

flnserire quiogni altra informazione pertinente, ad esempio persone diriferimento, referenze

ecc. l

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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