FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Alberto Giusfredi
Via delle gavine 230 san Macario in piano LU
3408409046

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Alberto.giusfredi@hotmail.it
Italiana
31/08/1994

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2013
Elettroline Automazione Lucca
Elettronico e Automazione
Stage
Cablaggio quadri elettrici industriali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2014
Ipsia G. Giorgi Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2012
Ipsia G. Giorgi Lucca
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Elettronico
In corso di conseguimento diploma di maturità

Elettronico
Operatore elettronico
Qualifica professionale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
DI BASE
DI BASE
BUONE CAPACITÀ COMUNICATIVE E RELAZIONALI SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE EXTRASCOLASTICO

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

BUONE CAPACITÀ DI CONCILIARE LE ATTIVTÀ EXTRASCOLASTICHE (SPORT, PARTECIPAZIONE A PROGETTI
SCOLASTICI) E ATTIVITÀ SCOLASTICA

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

BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (OFFICE, INTERNET, ORCAD E FIDOCAD, POSTA ELETTRONICA)

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B e automunito
Partecipazione negli anni scolastici al progetto scolastico di peer educator

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali che derivano dal rilascio di false dichiarazioni, ai sensi della Lg. 15/68 e del D.P.R. n.403/98 e successive modifiche ed
integrazioni, dichiara che le informazioni contenute nella presente scheda corrispondono a verità.
Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere stato/a preventivamente informato/a, all'atto della comunicazione dei proprii dati personali, sul loro utilizzo e finalità, così come meglio previsto
dall'art. 13 del D.l.vo. 196/03. Autorizza, ai sensi dell'art. 23 del succitato decreto, il trattamento e la diffusione dei proprio dati personali limitatamente a finalità pertinenti con i compiti
istituzionali.
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