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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [MARINO, SIMONE] 
Indirizzo  [Via Delle Lastre 73, 59100 Prato PO] 
Telefono  3891112327 

Fax   
E-mail  maroz95@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [13,02,1995 - PRATO (PO) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Tirocinio scolastico con prolungamento per i mesi estivi dal 18/05/2015 al 14/08/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prato Service snc, Via Bologna 195, 59100 prato PO 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza tecnica e manutenzione di elettrodomestici di tutti i tipi 
• Tipo di impiego  Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Riparazioni in officina e sul campo con aggiunta di mansioni di ogni genere 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P  “ G. Marconi”, Manutenzione e Assistenza Tecnica   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie elettroniche ed elettrotecniche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo “Manutenzione e 
Assistenza Tecnica”, con voto 75/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di istruzione secondaria superiore 
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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  [ eccellente] 

• Capacità di scrittura  [ buono] 
• Capacità di espressione orale 

 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura  
Capacità di espressione orale 

 [ buono] 
[Francese] 
[eccellente] 
[elementare] 
[buono] 

 
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. 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diverse fasce d’età e cultura grazie 
all’approfondimento effettuato in un corso sulla comunicazione. Sono in grado di comunicare in 
modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di 
riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di vendita svolte 
nell’esperienza lavorativa e personale effettuata. 
 

 
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. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente o in gruppo  il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisite nell’esperienze lavorative quali mi è sempre stato richiesto 
di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime conoscenza del computer e uso dei software Excel, Word, PowerPoint e altri vari 
programmi, compreso eccellente uso di Internet.  
Buon uso di tornio parallelo, Accenni base a saldatura (TIG, MIG e MAG) e uso delle macchine 
a controllo numerico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità e competenze di disegno artistico e tecnico scolastiche 
 Buona cultura musicale 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Corso di autodifesa in thai boxe cinese 
Corso sulla comunicazione svolto a scuola in ore extra-scolastiche 
Capacità di verniciare su metallo e muri anche in lavori di precisione 
  
 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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