FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Carlo Fugagnoli
Via Giacomo Brodolini 2 44034 Copparo (Fe)
344.1259445

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

carlofugagnoli@gmail.com
italiana.
28/01/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

03/03/2015 ad oggi

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

Pensionato Inps

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

2011 AL 2013

Punto Fotovoltaico Ferrara
Privato energie rinnovabili
Rappresentante piazzista.
Procacciatore di clienti e venditore di impianti fotovoltaici
2001 al 2011
Zanella impianti via vezio Bertoni 21 Copparo (FE)
Privato impiantistica elettrica
Magazziniere
Magazziniere ed elettricista responsabile magazzino materiale elettrico
1980 al 2001

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

Romeo Maestri Trezzano sul Naviglio (MI)
Metalmeccanica minuterie metalliche sistemi di imballaggio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Prima sessione anno 2000
Diploma di scuola Media Inferiore presso scuola serale Copernico corsico (Mi)
Valutazione finale discreta

2008
Attestato di frequenza impianti Fotovoltaici presso CFP Cesta
Istallazione e manutenzione impianti fotovoltaici
Istallatore di impianti Fotovoltaici

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Buona

• Date (da – a)

2018.

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

Formart attestato di idoneita al commercio allevamento addestramentoe custodia animali da
compagnia

Benessere animale
Addestramento e custodia di animali da compagnia
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

PRIMA LINGUA

Italiano.

ALTRE LINGUE

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

INGLESE
Discreto
Discreto
Discreto

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

- uso di una comunicazione chiara ed efficace;
- capacità empatiche e di ascolto attivo;
- sviluppate capacità collaborative.

CAPACITÀ E
COMPETENZE ORGANIZZATIVE
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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

- attitudine alla pianificazione
;
- capacità di gestione del tempo e rispetto delle scadenze
- predisposizione al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, lavorando in
situazioni richiedenti grande flessibilità organizzativa;
-;.
- Discreto uso di Word, Excel, PowerPoint;

- buon utilizzo di Internet e della posta elettronica;
-PC e MAC
Patente B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data_ 03/05/2019

Fugagnoli Carlo

