FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Il sottoscritto BOSCOLO PANTALIN ALESSANDRO, ai sensi degli
art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

Nome
Indirizzo
Telefono

BOSCOLO PANTALIN ALESSANDRO
VIA FISOLA 11, S.ANNA DI CHIOGGIA (VE) 30015
328 7025449

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alexb-dj@libero.it
Italiana
30/05/1980

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

Dal 20/12/2001 al 27/07/2013
Boscolo Pantalin Doriano, Via Primavera 209/B, S.Anna di Chioggia (VE)
Stazione di Servizio TOTALERG, Distribuzione Carburanti, Autolavaggio, Tagliandi Auto.
Collaboratore
Gestione Autolavaggio, Rifornimenti Carburante, Tagliandi Auto, Responsabile della Sicurezza.

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)

Dal 1994 al 2001
Istituto Tecnico Industriale statale “Augusto Righi” Chioggia - Venezia
Tornitura con tornio a controllo numerico e manuale, saldature con arco voltaico, TIG,
ossiacetilene,filo continuo, controlli qualità sul materiale, sistemi e automazione, progettazione
meccanica, uso di Autocad e Cad Cam, Excel, Powerpoint

Perito Industriale Capotecnico

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

Inglese

• 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

BUONO
DISCRETA
DISCRETA
Buone capacità organizzative nel lavoro di equipe verso rapporti costruttivi,adeguati al
raggiungimento degli obbiettivi prefissati;
Promozione delle responsabilità collettive sia verso le persone, sia verso
l’ambiente; Valorizzazione del lavoro d’equipe e di rete, delle risorse personali e sociali;
Sostegno emotivo; Promozione alla tolleranza e allo scambio culturale.

Buone Capacità di utilizzo informatiche e di adattamento alle attrezzature assegnate

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DJ PROFESSIONISTA, ORGANIZZATORE EVENTI MUSICALI

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ricerche in Rete e Social Network, frequentazione Con Esito Positivo dei seguenti corsi: Trinity
(The International Examinations Board), Informatica Avanzato, Autocad, Corso e relativa
certificazione per L’attività di Somministrazione e Vendita Prodotti Alimentari (Ex. Rec), Stage
formativo presso la 3Effe Quality di Porto Viro (RO), Riparazione e pulizia pelli, Agente per
Radiovenezia/Televenezia.

A/B, Patente Nautica Entro Le 12 Miglia Dalla Costa
Disponibilità immediata e ad effettuare turni

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lì

16-09-2015

Il dichiarante
Boscolo Pantalin Alessandro
(firma per intero e leggibile)

