FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MALGAROTTI NICOLA
VIA TITO SPERI N° 10
3338257955

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

wollo@live.it
Italiano
07/01/90

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/06/14
Artigiano titolare della ditta MNSteel di Malgarotti Nicola
Attività di disegnatore tecnico
Disegnatore tecnico meccanico
Disegnatore tecnico meccanico

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

01/10/10-05/06/14
Cotitolare della ditta Carpenteria Fausto di Malgarotti Gianfausto
Carpenteria metallica e lattoneria
Titolare
titolare

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
[ MALGAROTTI Nicola]

2004-2009
Istituto Tecnico Industriale Artigianelli a indirizzo Informatico
Programmazione informatica con l'utilizzo di vari linguaggi di programmazione
Perito Tecnico Industriale Informatico

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

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

INGLESE
buoino
buono
buono

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

FRANCESE
buoino
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Condividere situazioni lavorative con altre persone di varie etnie sfruttando vari
tipi di comunucazione oralee visiva.

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

Coordinamento di gruppi di persone e organizzazione di cantieri e lavori.

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.

Conoscenza buona di disegno tecnico ,ottima conoscenza delle varie tipologie
di saldatura ,buona conoscenza della programmazione ,costruzione di algoritmi e problem
solving ,buon utilizzo di macchine a controllo numerico di ogni genere.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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