
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 ROSATI MASSIMO

Indirizzo  VIA FRANCESCO DI TIERI 2/25, 59100, PRATO (PO), ITALIA

Telefono 377-4014599
Fax 0574-660169

E-mail massimo.rosati22@icloud.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22 – 11 - 1996

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 18-04-2016 al 10-05-2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Autofficina Pegaso di Ceccatelli R e C. SNC     Via Torelli,33 – 59100 (PO)

• Tipo di azienda o settore Meccanica
• Tipo di impiego Stagista

• Principali mansioni e responsabilità 1) Sostituzione pastiglie dell'impianto frenante 2) Controllo ed eventuale cambio di lampade 
dell'impianto di illuminazione 3) Cambio dei filtri di un autoveicolo 4) Sostituzione dell'olio del 
cambio, dell'olio motore e di quello dell'impianto frenante 5) Smontaggio e montaggio dei 
pneumatici di un' auto 6) Sistemazione di un'automobile su un ponte 7) Pulizie dei pavimenti 
dell'officina 8)Pulizie dei pezzi meccanici di lavoro e degli utensili 9) Ausilio nel lavoro del 
meccanico 10) Controllo e riabbocco dei liquidi nell'auto 11) Controllo della pressione di 
gonfiaggio degli pneumatici 12) Annotazioni dei ricambi svolti su una macchina 13)Saldatura di 
parti metalliche con elettrodo rivestito 14) Ausilio nel  ricambio di una marmitta

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2015 - 2016 (Giugno,Luglio)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Francesco Mancini

• Tipo di azienda o settore Ristorazione
• Tipo di impiego Cameriere e lavapiatti

• Principali mansioni e responsabilità Attività di servizio ai clienti e pulizia delle stoviglie



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2014-2017

2010-2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
I.P.S.I.A Guglielmo Marconi, Prato (PO)

I.T.I.S Tullio Buzzi, Prato (PO)
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
 Materie elettroniche ed elettrotecniche tra cui: TMA (tecnologie meccaniche e 

applicazioni),
TIM (tecnologie installazione e manutenzione),
TEA (tecnologie elettroniche e applicazioni),
Laboratorio ed esercitazioni.

• Qualifica conseguita Diploma di Istituto Professionale settore
Industria e Artigianato, indirizzo “Manutenzione e
Assistenza Tecnica”, con voto 86/100

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

                                                                                                                                                         



                                                        
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

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale 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.

Durante il percorso scolastico e il periodo degli stages  ho imparato a lavorare in équipe
. So relazionarmi con gli altri, ascolto con attenzione tutti i consigli datemi per il 
raggiungimento  dell'obbiettivo.
Grazie ai vari sport di squadra da me praticati (tra cui calcio, basket e 
pallavolo) ho sviluppato un notevole spirito di gruppo, basato sul rispetto degli 
altri e sulla capacità di comunicazione.

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.

Possiedo buone competenze gestionali  avendo
partecipato per diversi anni all’organizzazione di
attività ricreative nei campi
estivi della mia città ,  ricoprendo
un ruolo molto attivo.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone capacità nelle  lavorazioni manuali alla saldatura
 ed ai pannelli elettronici (civili ed industriali) .

Ho imparato ad utilizzare  software come: Word, Excel,  Power point e la programmazione 
di PLC Schneider ed  ISO per macchinari a controllo numerico  (CNC). Buona 
conoscenza di Internet e siti vari.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Ho praticato varie attività artistiche che mi hanno permesso di fortificare il mio carattere e di 
gestire la mia emotività. Teatro , danza Hip-Hop e Street dance sono state due arti che mi hanno
insegnato valori quali: disciplina, costanza , coraggio , passione e determinazione per il 
raggiungimento di obbiettivi prefissati.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Percorso di lezioni e conseguente rilascio di attestato HACCP
( Hazard-Analysis and Control of Critical Points)

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Consegno in Allegato attestato HACCP


