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

DA LUGLIO 2007 AD ORA

Gualini SPA Bolgare (BG)
Carpenteria media pesante
impiegato
I primi anni nella produzione, mentre gli ultimi tre anni all’ ufficio acquisti e controllo qualità

da Febbraio 2002 ad Giugno 2007
Multisala il Borgo Romano (BG)
Direttore
Gestione della Multisala dal personale a gli aspetti organizzativi e commerciali

da settembre 2001 al gennaio 2002
Savelli SPA Cologne (Bs)
Impianti di fonderia e macchine assemblaggio caloriferi
Impiegato
Responsabile della produzione
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da gennaio 1997 al dicembre 2001
Bordogna SPA Palazzolo stO. (Bs)
Carpenteria e casseforti
Impiegato
Ufficio tempi e metodi e disegni
da gennaio 1989 al dicembre 1996
Somaschili SPA Trescore B. (BG)
Ingranaggi e pezzi di precisione
Impiegato
Ufficio tempi e metodi e disegni di produzione

da settembre 1977 al dicembre 1988
Edera SPA Cologne (Bs)
Produzioni macchine tessili
Capo reparto impiegato
Responsabile macchine a c.n. e programmatore
-

da settembre 1977 al giugno 1986
C.F.P. serale di Palazzolo a/Oglio
Insegnante
Tempi e metodi disegno meccanico
-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date(da—a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1971-1975
ltis
Meccanica
Perito meccanico

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

PRIMA LINGUA

Italiano

Seconda lingua

inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

[ elementare. I
[ elementare. I
[ elementare. I
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona, Durante il periodo di insegnamento al CFP serale con ragazzi che durante il giorno
lavoravano, quindi stanchi e spesso con la mente svuotata dalla pesante giornata lavorativa.

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

Buona, durante il periodo di capo reparto e produzione, successivamente qundo ho gestito una
multisala

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

Buone, durante tutta la mia esperienza lavorativa, I’ uso dei computer sino da l’inizio della mia
carriera lavorativa, mi ha permesso di arrivare fin ad oggi sapendo usare mezzi tecnologi più
moderni e di ultima generazione

Discrete, cinema, I’ esperienza nella multisala mi ha molto avvicinato alla cinematografia

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreta, sicurezza sul lavoro e certificazione dei prodotti.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

B
Nessuna

Zero

in Fede

Bertdli Attilio
/.

Pagina 3 di 3- Mod6.2_06
Curriculum vitae di
[COGNOME, gnome]

—,

/

Per ulterio informazioni:
www.cedefop.eujnt/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Ente accreditato dalla Regione Lombardia con Sistema Qualità certificato conforme alla norma tiNi EN 1SO 9001:2008

PI

