FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GHILARDI

LUIGI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

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

In pensione dal 01-04-2010
Dal 30-11-1969 al 31-03-2010

Baruffaldi S.p.A. Tribiano
Azienda metalmeccanica
Impiegato
Collaudatore,disegnatore progettista,responsabile controllo

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)

1970-1975

Pacinotti, Santa Marta, disegnatore meccanico

Disegno tecnico, tecnologie meccaniche

Disegnatore meccanico particolarista

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

ITALIANA

LINGUA

• 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
CAPACITÀ
E COMPETENZE
situazioni
in cui è
ORGANIZZATIVE
essenziale
lavorare in
squadra
Ad es. coordinamento
(ad es. cultura e
amministrazione
sport), ecc.
di
persone, progetti,
bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ

E COMPETENZE

Da 40 anni collaboro con la Parrocchia nella
preparazione con il gruppo liturgico delle Messe,
per quanto concerne canti, letture, preghiere, ho
fatto parte del consiglio pastorale per due mandati,
studio biblico approfondito anche attraverso analisi
di scoperte archeologiche di luoghi descritti nella
bibbia

Buon utilizzo del computer acquisito sul lavoro autocad office ecc.

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE

CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non

CORSO

MUSICALE DI CHITARRA SVOLTO PRESSO LICEO GIOVANNI XIII

precedentemente
indicate.
PATENTE

O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente A - B

