CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FALCHI ANDREA

Indirizzo

VIA PONTE ROMANO 75

Telefono

3489512523

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

empiternita@hotmail.it
italiana
11 MAGGIO 1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2001 a oggi
Artigianato / edilizia
Libero professionista
Manutentore e manovale

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

• Qualifica conseguita
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Da 1995-96 al 2000-01
Istituto Professione per l’Industria e l’Artigianato
Mario Paglietti Porto Torres
Elettronica e elettrotecnica. Laboratorio di pratica nei primi quattro anni e stage
esterno presso ditta specializzata impiantistica e domotica.
Basi di italiano e inglese
inglese tecnico
matematica avanzata
Tecnico delle industrie elettroniche

22 dicembre 2019

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA

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

• 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

Inglese
Elementare
ELEMENTARE
Elementare

francese
Elementare
ELEMENTARE
Elementare

Propensione naturale a lavorare da solo.
Buona capacità di lavorare in staff e propensione a fare gruppo per il
raggiungimento di obbiettivi comuni.

Grande capacità nell’organizzazione del tempo e degli spazi di lavoro.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo computer durante gli sudi.
Padronanza nell’utilizzo di dispositivi da laboratorio elettronico conseguiti
durante gli studi.
Padronanza nell’utilizzo di elettro utensili.

Grande passione per tutte le arti in particolare la poesia.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente di tipo B

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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