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INFORMAZIONI PERSONALI

Davide Canella

Davide Canella
Via Arginone 347, 44124 Ferara (italia).
338 26 607 33
Davidecanella23@gmail.com

| Data di nascita 23/12/1994 | Nazionalità Italiana.

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Disegnatore particolari meccanici 2D,3D.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

08/2015-Attuale

Operaio Operatore CNC
CIEMMME S.R.L
• Utilizzo della sega manuale e automatica.
•

Gestione organizzativa e logistica dei materiali e prodotti.

•

Lavorazioni di spazzolatura e sbavatura dei materiali.

• Utilizzo dei seguenti strumenti: Trapano, trapano a colonna,
macchina filettatrice fissa.
• Lavorazioni meccaniche quali foratura, alesatura, maschiatura e
taglio.
• Utilizzo e conoscenza di calibro, micrometro e comparatore.
•

Lettura e comprensione del disegno meccanico.

• Posizionamento pezzi e attrezzaggio su macchina utensile.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2008 - Giugno 2014

Tecnico dei servizi sociali

80 centesimi

IPSCCT L. Einaudi, via Savonarola 32
Psicologia
Metodologie operative
Cultura medico sanitaria
Abilità acquisite:
Relazionarsi con gli ospiti e le persone in maniera empatica affrontando i problemi posti,
lavoro in equipe e divisioni dei compiti assegnati, organizzazione di attività educative e di
accrescimento, ripristino e mantenimento delle abilità presenti, promuovere la crescita
personale e l’inserimento sociale in un gruppo.
COMPETENZE PERSONALI
[

Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

INGLESE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

Buone competenze informatiche, buona padronanza nel campo informatico dei programmi

quali: Microsoft word, Microsoft office, Powerpoint autoCad
Competenze professionali

Patente di guida
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi

▪ Rapportarsi correttamente nell’ambiente di lavoro;
▪ Acquisire migliorare metodi di lavoro, essere affidabili;
▪ Sviluppare autonomia lavorativa rispetto ai compiti affidati;
▪ Rapportare i problemi alle proprie capacità e scopi;
▪ Assumersi le responsabilità attese \ dovute;
▪ Definire gli obiettivi, attese, campo d’azione per risolvere i problemi;
▪ Scegliere strategie d’azione (vincoli e risorse) in rapporto agli obiettivi prefissati;
▪ Prevedere esito e conseguenze delle proprie azioni;
▪ Proporre soluzioni organizzative ed esecutive nella gestione delle consegne affidate;
▪ Interagire con gli utenti del servizio.

B, A2
▪ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL’CORSO AUTOCAD 2D RILASCIATO DALL’ISTITUTO
CAPPELLARI DI FERRARA 06/2018.
▪ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL PRIMO SOCCORSO.
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Certificazioni
ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite
▪ attestazione del datore di lavoro
Dati personali

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”.
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