FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Michele Brassesco
Valbrevenna loc Carsi 7
328 2272854

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Michele.brassesco@poste.it
italiana
02 01 1953

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

Pensionato Inps
Radio Ramella Genova- Telerent spa Milano- Thorn emi spa Milano,LondraTitolare Impresa Salvarezza Auto sas Busalla Ge- New oregon sas Savignone Ge
Elettronica civile e industriale- Commercio ingrosso e Minuto
Tecnico operativo- Responsabile di settore – responsabile di Filiale- Titolare
Operatività- Coordinamento- Risorse materiali e Umane

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)
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Scuola media Inferiore- Formazione professionale master elettronica-elettromeccanica-elettricoidraulica
Vedi sopra
Licenza e diplomi vari - vedi sopra

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese tecnico
normale
normale
normale
Quanto necessario in base alle attività lavorative

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

Tutte quelle necessarie acquisite nelle varie esperienze lavorative

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

Varie in campo elettrico- elettronico- meccanico- informatico-agricolo

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

A -b

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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