Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Zarpellon Giuseppe

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Santa Maria di Sala
340-3696171
/
giuse.zarpe@gmail.com
italiana
27/07/1998
M

Occupazione
desiderata/Settore autoriparatore
professionale
Esperienza
professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

esperienze di alternanza scuola-lavoro:
DA 19 APRILE A 22 MAGGIO 2015
DA 20 MARZO A 10 MAGGIO 2016
DA 29 MAGGIO A 30 GIUGNO 2017
+ inizio esp. lavorativa dal 21/10/2016 presso Meccatronica San Marco Mirano (VE)
autoriparatore
gommista, autoriparatore, centro revisioni, elettrauto
Fammengo Renzo, via della Vittoria, 21/a
officina meccanica e rivendita auto

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Liceo E.Majorana Corner dal 2012 al 2014
ENAIP VENETO dal 2014 al 2016
EDISON VOLTA dal 2016 al 2018
qualifica terzo anno del corso regionale "Operatore Addetto alla
riparazione di veicoli a motore"
diploma quinto anno
manutenzione ordinaria (tagliandi,sostituzione dischi e pastiglie freno)
gommista), sostituzione frizioni.
IIS. LUZZATTI - E.VOLTA

diploma professionale valido a livello europeo

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

sede E. Volta

italiana
inglese

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua:italiana buono
Lingua:inglese suff
Lingua:

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

buono

buono

buono

suff

suff

suff

buono
suff

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

leadership, comprensione, adattamento
gestione del tempo
organizzazione piano di lavoro
capacità di lavoro in autonomia

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze
artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

manutenzione ordinaria su veicoli a motore
uso di word e power point
musicista percussionista/batterista
so adattarmi a qualsiasi lavoro e situazione lavorativa
in possesso di patente B

Ulteriori informazioni
Allegati
Mestre – Venezia,

30 aprile 2018
Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne

_______________________________________________________________

==================================================================================================
Io sottoscritto
Zarpellon Giuseppe
esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003, al
trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o strumentali.
Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono
specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto
all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione
sociale) o per categorie di appartenenza.
Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali,
ricorrenti o definibili di volta in volta.

Mestre – Venezia,

30 aprile 2018

Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne

_______________________________________________________________

