FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ELPIDIO D’ANGELO
Via A. GRAMSCI n.22 – Castello di Cisterna (Na)
3391888974

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elpidiodangelo@hotmal.it
italiana
21/01/1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 1973 a Gennaio 2005
MASONEILAN – DRESSER S.P.A - CASAVATORE (Na)
Industria metalmeccanica
Impiegato tecnico
Tempi e metodi- Programmatore macchine a N.C.- Responsabile commesse-

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1971
Scuola media superiore - I.T.I.S. Pomigliano d’arco (Na)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ELETTROTECNICA

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)

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)
.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
buono
CAPACITÀ DI RELAZIONARSI IN GRUPPO E CON PERSONE DIVERSE

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

Capacità di lavorare in gruppo e con figure diverse

macchinari, ecc.
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Tipo B
DAL 01/07/2007 PENSIONATO INPS

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Castello di Cisterna, lì 16/06/2016

NOME E COGNOME (FIRMA)
ELPIDIO D’ANGELO

