CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

LOMBARDELLI ADIO
LOC.LA PORTA, 01020 PROCENO (VT) ITALIA
338 9769089
adio@procenoincomune.it

Italiana

30/08/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 06/05/2010 a tutto oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Lavoratore autonomo
Autotrasportatore c/terzi

• Date (da – a)
29/09/1997 ad ottobre/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ditta Gioacchini Sante s.a.s
Produzione e commercio di Inerti calcestruzzo e conglomerati
Addetto all’impianto (impianto MARINI MAP 155/E190 Cybertronic 500) per la produzione di
conglomerato
Funzionamento e manutenzione impianto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

24/03/1997 al 20/09/1997
Fornace Silma
Produzione vasi in terracotta
Addetto ai macchinari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 05/1993 a 03/1997
Soc.Coop. Agricola Alta Tuscia
Consorzio Agricolo
Magazziniere e autista di autobotti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1997
Attestato di idoneità come guardia giurata volontaria della federazione caccia pesca sportiva e
attiv ità sportive

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1992
Diploma di specializzazione, rilasciato dal Ministero della difesa, con qualifica di addetto alle
lavorazioni

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

1990-1991
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Economia e Commercio
Sostenuti 3 ° esami universitari (Matematica Gnerale I, Ragioneria I, Merceologia)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO
ELEMENTARE
BUONO

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie ai numerosi viaggi ed
esperienze all'estero.
Praticando calcio ho imparato il valore dello spirito di squadra e del comune intento di aggiudicarsi
l’obiettivo da raggiungere.

Buona conoscenza dei programmi Microsoft word, Microsoft PowerPoint, Microsoft
Excel.
Capacità avanzata di navigazione e reperimento dati in internet.

A – B - D+CAP

