FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Carcangiu Stefano
Località creto 15/2 Montoggio Genova
3487643127

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ste-carca@tiscali.it
Italiana
03 Febbraio 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

Dal 2002 al 2012 Spazzacamino
Dal 1997 al 2001 Operaio specializzato
Dal 1992 al 1997 Manovale edile
Aziende non piu presenti sul mercato
Edilizia e Metalmeccanica
Tecnico specializzato canne fumarie, Operaio specializzato e
Operaio
Videoispezioni, rilievi, relazioni e realizzazione di impianti
fumari asserventi centrali termiche, caldaie private e impianti
a legna o pellet
Guida e manutenzione di Locomotore di cantiere, camion,
bobcat, ruspe ed escavatori

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

Licenza media

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

Spagnolo
Buono,
Elementare
Elementare
Oggi mi occupo di creare gruppi di consumo nel network
marketing
Capacità acquisite tramite Amway Italia srl e CumLaude21
Italia

Ho organizzato per alcuni anni un trail running nel comune di
Montoggio

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

Buona capacita dell’uso del pc, corsi on line

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Gestione ed organizzazione di conferenze settimanale,
Seminari di formazione mensili, fiere espositive di prodotti di
largo consumo
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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