FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Inserire i dati sulla destra
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Antonino Arrigo
Via F. Di Giovanni,27 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me)
0909763035 -3477338887
ant.arrigo@gmail.com
Italiana
13/07/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ripetere il quadro per ogni esperienza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001
Pubblica Istruzione
scuola
Assistente tecnico informatico
Aula multimediale

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ripetere il quadro per ogni esperienza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994-2001
Wurth srl
Via Terlano, Bolzano
Azienda commerciale
Venditore/ responsabile di zona
Dal 1994 al 1998 venditore dal 1998 al 2001 responsabile di zona

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2003
Alleanza Assicurazioni
Assicurazioni
Consulente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ripetere il quadro per ogni tipo di formazione

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

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[
]

1989/1990

Diploma di maturità Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ripetere il quadro per ogni tipo di formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002/2003

Diploma di qualifica operatore meccanico

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

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Ripetere il quadro per ogni lingua

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento di un gruppo di venditori

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

Tutor nei corsi di patente europea ECDL

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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Software :Ottima conoscenza pacchetto Office ( word, excel, power point, publicher, frontpage,
access),
photoshop, montaggio viedo, montaggio audio.
Hardware: montaggio e sistemazione dei computer

Collaudo PON A-2-FERS-2008-355 REG. CONTR. 37/2011 (I.S. ferrari)
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Ecdl
Firma
______________________________
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