FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Roberto Paoletto

Indirizzo

Via Monte Cengio, 75

Telefono

392/1505770

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Fam.paoletto@libero.it
italiana
25/10/1958

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

2014 – 31 luglio 2018
Brazzale spa - Zanè

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

2000 – 31/12/2013
Guglielmi Claudio San Pietro Valdastico

Commercio
Operaio

Commercio
Responsabile magazzino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Ulteriori informazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 1964 al 1974
Diploma di terza media

Diploma scuola Secondaria di I grado

////

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

PRIMA LINGUA

Italiano
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese scolastico
sufficiente
sufficiente
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

Competenze di coordinamento acquisite sul posto di lavoro (coordinamento) e gestione
del personale nel reparto di competenza)

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
TECNICHE

Attrezzature meccaniche tipo tornio – con attestato su piattaforme aeree per saldature ed esame
visivo

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

////

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Hobbies : scii, mountain byke runner

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

AB

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Carrè, 05/06/2019

Firma
Roberto Paoletto
__________________________________________
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