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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

RAMI LORENZO
VIA MOTTA, 75 46018 SABBIONETA (MN)
3384319759
lorenzo4l@virgilio.it
Italiana
10/02/1987
Maschio

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

17/10/2006 AD OGGI
Ortofrutticola s.r.l
via Europa, 46, 46018, Sabbioneta (MN)
Commerciale
Operaio
Magazziniere

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)

2003 - 2008
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato G. Bosco
Via Roma, 46019, Viadana (MN)
Elettrotecnica

Tecnico delle industrie elettriche
/

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Per ulteriori informazioni:
Email: lorenzo4l@virgilio.it
Tel. 338-4319759

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona attitudine a socializzare, appresa nei molti anni di pratica degli sport di
squadra.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buon senso pratico.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Patentino da mulettista, avvalorato da molti anni di esperienza.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

-

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ALLEGATI

-

In riferimento al D. lgs. 196/2003, autorizzo ad utilizzare e trattare I dati personali contenuti nel Curriculum Vitae

Data:

10-06-2014
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Firma: Lorenzo Rami
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