
lNFoRMAztoNt pERSoNALt

Nofie

lndiizzo

Telefono

E,mail

Nazionalttà

Data di nascita

EspERtENza LAvoR Ìva

. Date (da - a)
. Nome e ind/nzzo del datore

dilavoro
. Tipo dr azienda o settore

. Trpo di impiego
. Princtpalimansionre

responsabitrta
. Date (da - a)

. Nomo e indirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansionie
rèsPonsabilita
. Oate (da - a)

. Nolhe e indirizzo del datore
di lavo.o

. Tipo di azienda o §ettore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
re6Ponsabilita
. O.te lda - a)

. Norne e indiri,zo del datore
dilavoro

. Tipo di aziènda o scttore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni o
responaabilita
. Date (da - a)

. Nomè e indirizzo del dato.e
da lavoro

. Tipo di azienda o setto.e
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responBabilita
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CURRICULUM VITAE

SPOSATO GIOVANNI

C/DA PEZZA D'UONICA,49
3400808384

italÉna

24106/1981 AD ACRI

2008 -2011
ASTALDI SPA
CAIANZARO
EDILE
AUTISTA

2006 - 2008
TEKNOFONDI DICOFONE A & C
ACRTCS
EDILE
PIASTRELLISTA

2004 - 2008
BODEN SERVICE SRL
BOLZANO CS
EDILE
PIASTRELLISTA

2002 - 2003
GE LE ITAL FONDI SRL
ACRTCS
EDILE

PIASIELLISTRA

2001 . 2002

EDIL ARTIGIANA DI GENCARELLI E LE PERA

EDILE
PIASTRELLISTA



lslRUztoNE E FoRMAztoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

rstruzione o formazrone
. Principali materie / abilità
professronal oggetto dello

studio
. Oualfrca consegurta

LNello nella classificazrone
nazronale (se pertinente)

CaPActrA E co PETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ALIRE LINGUA

. Capacità di lettura
. Capacrta discnttura

. Capacita di espressione
orale

CAPAcrrÀ E coMPETENzE
RELAZIONALI

Viverc e lavorare con altre
persone, in ambiente

m u lttcultura le occupa ndo
post n cu la comunicazione

è imporlanle e in situazioni in
cùi è essenziale lavorare in

squadra (ad es cultura e
spotT), ecc

CAPAC|TA E coMPEIENzE
ORGANIZZATIVE

Ad es coorclinamento e
a mm in istr az ione ali peÉone,
progelti, bilanct; sul posto clt

lavoro, in aftivttà clt

volontaiato (acl es culluta e
spotl), a casa, ecc

CaPAclrA E coMPETENzE
TECNICHE

Con compuler attrezz ature
specif ich e, m acch in ai, ecc

CAPACIA E coMPEIENzE
ARTISTICHE

Musica, scriltu@, clisegno ecc.

ALTRE cAPActra E coMpETENzE

Conpetenze non
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2011
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO S CREA"
ACRICS

OPERATORE TELECO[,4UNICAzIONE

ITALIANA

NESSUNA

LAVORARE CON PERSONE DI DIVERSO GRADO DI IS'TRUZIONE E

CAPACITA' LAVORATIVE
RIESCO A SODDISFARE PIENAMENTE LE RICHIESTE CHE MI VENGONO
FATTE SIA OAI DIRIGENTI SIA DAI CLIENTI CHE COMIVISSIONANO I

LAVORI

RIESCO A GESTIRE ED ORGANIZZO FACILI\4ENTE LE MANSIONI CHE MI
VENGONO AFFIDATE



precede nle me n te i ndica le

PATENTE o pAlENl Cat C

ULTERtoRT tNFoRirazoNt

ALLEGA.TI

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sènsi dell'art 26 della legge 15/69, le drchiarazioni mendaci, la
falsità negli ahr e l'uso di atti falsr sono puniti ai sensi del codice penale e dèlle leggi speciali lnoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personate, secondo quanto prèvjsto da]É Legge 675/96 del
3111211996

ll sottoscatto autonzza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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