
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• 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
[ ITALIANO, Francesco J

ITALIANO FRANCESCO

VIA PALMIRO TOGLIATTI COOP. HABITAT MILAE PAL. 8/3 ,MILAZZO {ME),98057

3454651961

italianociccio@gmail.com

Italiana

11/11/1953

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. l
ENEL Via Ombrione (RM)

Enel SpA - Setto Energetico
Operaio

1959-1964; 1964; 1967
Licenza Media

Italiano, Matematica

Licenza Media



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

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
ORGANIZZA TI VE

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

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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ITALIANA

Ottima
Ottima
Ottima

Sono in grado di relazionarmi con persone grazie all'esperienza maturata nel corso della mia
esperienza politica e professionale. Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell'utenza di riferimento grazie alle
attività di relazione esperienze professionali citate.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita nelle diverse esperienze lavorative.

Manutenzione linea MT-BT e telecontrollo.

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo e
software di lavoro aziendale,eccellente uso di Word, Power Point e Internet Explorer che
utilizzo quotidianamente.

Patente A e B Europea


