Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bekshiu Erjon
Via Verdina 10° Camaiore Lucca
3272087763
boghdani@hotmail.com

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

Auto canditatura – Tecnico dei sistemi energetici

Settembre 2013
BANDONI IMPIANTI – Viareggio (LU)
▪ Aiuto idraulico: mautenzioni impianti civili, diangnosi delle perdite, sostituzione e riparazione.
Attività o settore termoidraulico
Sesso M | Data di nascita 30/09/1993 | Nazionalità Albanese ( Permesso di soggiorno lunga termine)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Giugno 2012
N2ACQUE - Massarosa (LU)
▪ Aiuto idraulico: mautenzioni impianti civili, diangnosi delle perdite, sostituzione e riparazione,
supporto alla realizzazione di impianto di riscaldamento a pavimento e all’ installazione di caldaie.
Attività o settore termoidraulico

Estate 2011
HOTEL PRESIDENT – Forte dei Marmi (LU)

2013-2014 Ho frequentato la classe 5 del istitutto professionale G. Giorgi di Lucca – Tecnico dei
sistemi energetici
▪ Principali materie di indirizzo: Impianti termici, Mecanicca, Elettronica
▪ Tutto fare: porta bagagli, piccoli lavori di giardinaggio, aiuto banconiere di bar ( pulizia dei tavoli,
preparazione caffè, lavapiatti)
Attività o settore turismo
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010/2011 qualifica di Operatore dei sistemi energetici
▪ Principali materie di indirizzo: Idraulica ( esecitazioni pratiche saldatura a filo, elettrodo,
ossacetilenica e a stangno; realizzazione impianto di riscaladamento e sanitari)
COMPETENZE PERSONALI
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Curriculum Vitae
Lingua madre

Italiano e Albanese

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ho buone capacità di inserirmi nei gruppi di lavoro

Competenze professionali

▪ Dal 2010 al 2012 esperienze occasionali nell’ATTIVITA’ EDILE DI FAMIGLIA: facchinaggio,
preparazione calcina, demolizione di intonaci e pareti non portanti, tracce per sistema elettrico e
idraulico.
▪ Dicembre 2013 tinteggiatura di pareti interne.

Competenze informatiche

▪ word, autocad,internet.

Patente di guida
Dati personali

B, moto munito
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”.

Data: 07/04/2014

Firma:
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