Curriculum Vitae
lnformazioni
Nome

Franciosa Antonio

lndirizzo
Telefono

E-mail

I

Nazionalità
Data di nascita

i

-F
I ltaliana
I o+loqitqee

Esperi enze I avorative:

oDate (da

05-08-2018 21-r 2-2018

-a)

rNome e indir. del datore di

ORTO D'AUTORE

Lavorc
Tipo di azierda o settore
o tipo di impiego

Via S. Venere, SNC, 86049 Ururi CB
trasformazione prodotti agricoli Bio
cemita, selezione qualità, imballaggio,canellista carica e scarica con

r

ntilizodi
rprincipali mansioni e resp.

oDate (da

0$06-2017 23-10-201-t

-a)

oNome e indir. deldatore di
Lavoro

o Tipo di azienda
r tipo di impiego

Canelli elevatori e transpalett elettrici, operatore tutto fare

o settore

DIELLE SERVIZI INDUSTRIATI

Via Firenze 43 ZIND.LE 66041 ATESSA (CH)
Lavorazione e finitura pastiglie freni ps automezzi
Fasi di lavoraziore, finitur4 scatolamenlo mauale

rprincipali mansioni e resp.
oDate (da

-a)

oNome e indir. del datore di
Lavoro

o Tipo diazienda o settore

26-05-2416 23-10-2016
SEVELSPA

Ma GiovanniAgnelli 66041 Atessa (CH)
produzione e assemblaggio veieoli commerciali legqeri Fiat

,Peugeot Citroen

tipo di impiego
oprincipali mansioni e resp.
o

catena di montaggio,UTE 1 assemblaggio vano motore
Fascio cavo motore ,assemblaggio e montaggio nel vano motore
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.Date (da

-a)

30-07-201

oNome e indir. deldatore

Lavoro

di

settore
impiego
oprincipali mansioni e resp.

o Tipo di azienda

o

o tipo di

rDate (da -a)
rNome e indir. deldatore

Lavoro

oTipo di azienda o

di

settore

r tipo di impiego

rprincipali mansioni

e

resp.

5

20-1 0-201 5

AOM associazione ortofrutticola molisana
C.da perazzeto n'1 Guglionesi (CB)

@nserve alimentari
cemitore di prodottiagricoli
addetto al palettizzatore

04-08-2014 15-10-2014
AOM associazione ortofnrtticola molisana
C.da perazzeto n'1 Guglionesl (CB)
@nserve alimentari
cemitore di prodotti agricoli
addetto al palettizzatore

Esperienza lavorativa

oDate (da

-a)

eNome e indir. del datore

Lavoro

di

rTipo di azienda o settore
r tipo di impiego

oprincipali mansioni e resp.

e

Date (da

-a)

oNome e indir. deldatore

Lavoro

oDate (da

-a)

Lavoro

settore
o tipo diimpiego
rprincipali mansioni e resp.
-a)

oNome e indir. deldatore

Lavoro

addetto allo scatolificio
Assemblaggio contenitori e pallettizzazione

3

1

3-1 0-201 3

AOM associazione ortofrutticola molisana
C.da Perazzeto n'I Guglionesl(CB)

@nserve alimentari
cernitore di prodotti agricoli
addetto al palettizzatore

05-02-201

di

oTipo di azienda o

oDate (da

kn

203 - Larino (CB)
scatole e contenitori per alimentazione
S.S. 87

05-08-201

di

oTipo di azienda o settore
e tipo di impiego
rprincipali mansioni e resp.

oNome e indir. del datore

27-01-2014 A8-02-2014
Molipack S.r.l

3

06-3-2014

lGomotek Centro

StradadiSabbione2S/ATERNl CfR)
lmpianti ad energia solare
collaboratorevendite
addetto alle vendite dirette

09-08-201.1 11-11-2012

di

oTipo di azienda o settore
elettriche
o tipo di impiego

NWG spa

via Giorgio Perlasca,zz7 59100 Prato (PO)
Azienda leader nelsettore delle energie rinnovabilie delle auto

collaboratore vendite

ÀJ*t^-
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.principali mansioni e resp"
rDate (da -a)
rNome e indir. deldatore

Lavoro

01-09-2010 31-10-2010

di

El System S.r.l.

oTipo di azienda o settore
r tipo di impiego
oprincipali mansioni e resp.

oDate (da

-a)

oNome e indir. del datore

Lavoro

addetto alle vendite dirette

Chieti(CH)
telecomunicazionF automazioni- manutenzioni
elettricista
manutentore elettrico co. FIAT Power train Termoli

27-0-7-2U0 31-08-2010

di

AG System S.n.c.

onpo di azienda o settore
o tipo di impiego

oprincipali mansioni e resp.

Campomarino (CB)
telecomunicazionF automazioni - manutenzioni
elettricista
manutentore elettrico co. FIAT Power train Termoli

ls{ruzione e formazione
. Date (da

. Nome

e

-

a)

tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principall materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo dÌ istituto di
istruzione o formazione
. Principalimaterie / abilità
profess. oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita

. Madrelingua
.Attestati di
formazione

13/06/2004

-

07

/07 /2008

IPSIA Casacalenda (CB)

Telecomunicazioni- sistemi-elettronica

Diploma di tecnico delle industrie con punteggio di 7511.00
1

3 / 06 /

2004- 31 / 06 /2006

"

IPSIA Casacalenda (CB)

Telecom unicazioni-sistemi-elettronica
Qualifica di operatore elettrico con punteggio diTT/100

italiana
Corso di formazione per lavori con rischio elettrico PEI-PAV-PES
qualificazione ed idoneità secondo le norme CEI 5011G1(CEl11-48)
(1-2n Rischio elettrico lavorisotto tensione, rischio e pericolo
chimico, abilitazione per conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili con e senza stabilizzatori ,rischi ad alta quota, norme in
materia di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008
Attestasti di abilitazione rìlasciati da aifes (Associazione haliana
Formatoried espertiin Sicurezza sul Lavoro)

. altre lingue

lnglese

. Capacità di lettura
. Capacità discrittura

Buone

. Capacità di espressione

Buone

Buone

orale

irtq-
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Capacità e competenze

relazionali

Capacità e competenze

organizzative

Capacità e competenze

tecniche

Altre capacità e
competenze
Patente o patenti

|
|

|
|

Auone capacltà di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente di
lavoro dove il fattore primario e la comunicazione, dove il lavoro di
squadra è essenziale per raggiungere dei risultati.
Capacità acquisite lavorando per la NWG spa.
buone esperienze nella gestione e coordinamento di un gruppo di
persone, come responsabile di un gruppo di collaboratori, lavorando
per la NWG spa

conoscenze dei programmi informatici
Word, Excel, Power Point, step7, programmi di navigazione e posta
elettronica, patente europea del computer

oltime capacità di interloquire con persone nuove, di lavorare in
gruppo, ecc
Patente B, automunito

Attualmente iscritto al centro per l' impiego da oltre 24 mesi.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezÌone dei dati personali".

attualmente iscritto al Progetto Garanzia Giovani Molise
Larino,
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART.25 D.P.R. 14n1200/2 N.313)

Alnome di:
Cognome

FRANC!OSA

Nome

ANTONIO

Data di nascita

04rc9/1988

Luogo di Nascita

LARTNO (CB) - ITALIA

Sesso

M

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI- DIRITTI RIDOTTI DELLA

ll
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SENSI DELL'ART. 1 CO 141.N.3 DEL 09/01/19
Si attesta che nella Banca dati delCasellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl LARINO

LARINO,'l5l04l2o19

11 :26

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
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ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

