Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Luigi Stazi
Via balilla 82 , 00010, Sant’Angelo Romano (RM), Italia

333 6993784
Luigistazi.px@gmail.com

Sesso uomo| Data di nascita16/10/1981| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da marzo 2019 ad gennaio
2020

Fatone s.r.l. servizi industriali
▪ Operaio addetto alla raccolta differenziata porta a porta
▪ Autista mezzi di lavoro patente B

Nettezza urbana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2018 a marzo 2019

Cooperativa sociale “29 giugno”
▪ Operaio addetto alla raccolta differenziata porta a porta
▪ Autista mezzi di lavoro patente B

Nettezza urbana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2011 al 2018

Pizzeria
▪
▪
▪
▪
▪

Cuoco/ pizzaiolo
Gestione del lavoro
Gestione del personale
Responsabile acquisto materie
Apertura e chiusura locale

Ristorazione
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2007 al 2011

privati
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▪ Assistente termoidraulica impianti domestici
▪ Istallazioni impianti sanitari
▪ Interventi di riparazioni

termoidraulico
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2005 al 2007

Ditte
▪ Tecnico di manutenzione
▪ Controllo e manutenzione quotidiana di macchinari e strumenti tecnici

Edilizia
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2003 al 2005

Cantieri e privati
▪ Pavimentista
▪ Messa in opera di pavimenti, maioliche e rifiniture

Edilizia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2014

Patentino per la conduzione di generatore di vapore di secondo
grado
Ore di tirocinio svolte :400
Presso : centrale ospedale san Camillo di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001/2002

Diploma di Geometra

70/100

I.T.G.C.T. Leonardo Pisano di Guidonia
▪ Disegno e progettazione ,
▪ costruzione

▪ topografia
▪ Impianti
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Sostituire con la lingua

A1

A1

A1

A1

A1

Sostituire con la lingua

A1

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ possiedo ottime capacità comunicative maturate con la mia intera esperienza lavorativa e

personale
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ elevate capacità organizzative e buona attitudine nella gestione di progetti e nel lavoro di

gruppo
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità e ottima capacità di comunicazione .
▪ Attitudine a lavoro manuale,lunghi orari di lavoro,lavoro di squadra e turni
▪ buone competenze nell’organizzazione di eventi e ricevimenti

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazion
e

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio

elettronico, software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come

fotografo a livello amatoriale

Altre competenze

▪ competenze agricole; potatura piante e alberi da frutto, coltivazione e lavorazione del

terreno.
▪ Appassionato di mezzi d’epoca, competente nel restauro e nella meccanica.

Patente di guida

PATENTE B,A. automunito
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