FORMATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Stefano Concas
Via Trento n°9 Assemini 09032
Cagliari
3935912523
concastefano@tiscali.it
italiana
24 dicembre 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo '98 ad oggi
Sogaerdyn S.P.A. c/o aeroporto Mario
Mameli Elmas
Handling
operaio

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da settembre '98 ad aprile '98
Saint-Gobain Sekurit italia
Savigliano Cuneo
Produzione cristalli auto
operaio
addetto qualità

da ottobre 96 a aprile 97 e da
ottobre 97 a aprile 9800
Kilton srl Assemini
discoteca

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

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

addetto bar
responsabile apertura/chiusura
da luglio 96 a settembre 95 e da
giugno 96 a settembre 96
Forte Villag resort Pula
Villaggio turistico

addetto bar e addetto sala

da marzo 94 agosto 95
Impresa edile Quatordio Alessandria

edilizia e demolizioni
manovale
addetto demolizioni e recupero

da ottobre 95 agiugno 95
Bar c/o stazione arst cagliari
aiuto bar

ISTRUZIONE E 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)

[ Iniziare con le informazioni più recenti
ed elencare separatamente ciascun
corso pertinente frequentato con
successo. ]

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

[ Indicare la 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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente,
buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente,
buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente,
buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e
indicare dove sono state
acquisite. ]

[ Descrivere tali competenze e
indicare dove sono state
acquisite. ]

[ Descrivere tali competenze e
indicare dove sono state
acquisite. ]
[ Descrivere tali competenze e
indicare dove sono state
acquisite. ]
[ Descrivere tali competenze e
indicare dove sono state
acquisite. ]

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra
informazione pertinente, ad
esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ]

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli
allegati al CV. ]
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