FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PETTIROSSI LUCA
VIA VAL D’AOSTA, 2 (TR) – 05100 - ITALIA
0744813131
3923661966
luca.pettirossi@gmail.it
Italiana
21/10/1994

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

-

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

-

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)
Tirocini formativi
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008 - 2013
I.T.I.S. Allievi

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

Giugno 2012
Tarkett
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Chimica
Perito chimico
81/100
Gennaio 2013
Arpa

Via Federico Cesi, 24

Laboratorio ricerche acque
Ricerca sostanze all’interno delle acque superficiali
Strada Narni Sant’Urbano 6 TR

Laboratorio qualità
Controllo qualità materie prime e semilavorati

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
NON HO NESSUN PROBLEMA A COLLABORARE CON ALTRE
PERSONE DI PROVENIENZA EXTRACOMUNITARIA.

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

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

ABILE NELL’USO DI COMPUTER ED ATTREZZATURE SPECIFICHE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

PATENTE O PATENTI

-

Competenze non precedentemente
indicate.
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