FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Ammendolia

Gaetano

Indirizzo

VIA SPIAGGIA DI PONENTE 105 98057 MILAZZO (ME)

Telefono

3288476709

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Taninoo13@gmail.com
italiana
11-01-1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

DAL 02 04 1984

e-distribuzione S.P.A. sede legale 00198 Roma via Ombrone 2
Settore elettrico
> Tirafili provetto per linee AT fino al 1987
>aprile 1986 sospesa l’attività lavorativa per servizio di leva, c/o X batteria di
artiglieria campale (Foggia, congedato con il grado di caporal maggiore)
> addetto c/o centro di telecontrollo di Messina linee MT e controllo centrali isole
Eolie fino al 1999
> dal 2005 c/o la Zona di Messina unità programmazione operativa
>dal 2011 referente per la qualità tecnica Zona di Messina
Giugno 2020 come docente per formazione personale relativo alla qualità tecnica

• Principali mansioni e
responsabilità

> capo turno c/o il centro operativo di Messina e Provincia (gestione linee MT e
pronto intervento fino al 2005

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

> corsi di primo soccorso
> corsi di antincendio livello base
> corso di guida sicura.

• Nome e tipo di istituto s

IPSIA di Messina

di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo di studio

>Elettrotecnica, elettronica, impianti elettrici
Diploma di Tecnico specializzato per le industrie elettriche ed elettroniche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

Diversi corsi con attestati di formazione professionale mirati al benessere della
persona

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE INGLESE

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

ALTRI TITOLI ACQUISITI TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

SUFFICIENTE

Mediocre

Diversi anni ho farto parte della FIC (federazione italiana cronometristi)
Dal 2016 studio shiatsu, Conseguito attestato master di cervicale.
Conseguito attestato corso base di shiatsu
Conseguito attestato corso Masunaga (shiatsu)
Diversi corsi con attestati di formazione professionale mirati al benessere della
persona

Patente B

