FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARADONNA,SALVATORE GIUSEPPE

Indirizzo

N° 15/7, Via Piano di sopra,91010,Trapani,San Vito lo Capo

Telefono

3271556858

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bringi.e.tore@gmail.com
Italiana
31/12/1993

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

15/05/2016 – 30/09/2016
IMPRESERVICE S.R.L- Via Sardegna 52 a/d – Erice C.S 91016
Urbanistico
Ausiliare del traffico (addetto ai controlli in aerea ZTL)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

AZIENDA AGRICOLA DI FRANCESCA LUCIA FONTANA E MARIA CRISTINA CUSENZA
AZIENDA AGRICOLA
BRACCIANTE AGRICOLO

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

12/06/2015 – 30/09/2015
IMPRESERVICE S.R.L- Via Sardegna 52 a/d – Erice C.S 91016
Urbanistico
Ausiliare del traffico (addetto ai controlli in aerea ZTL)

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

01/06/2014 - 30/09/2014
SELINUNTE SERVICE & TRAVEL S.R.L
ATTIVITA’ DELLE GUIDE E DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI
ACCOMPAGNATORE TURISTICO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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04/06/2013
Caradonna Salvatore Giuseppe

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

SELINUNTE SERVICE & TRAVEL S.R.L
ATTIVITA’ DELLE GUIDE E DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI
ACCOMPAGNATORE TURISTICO

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)

Luglio 2012
I.T.I.S – Istituto tecnico industriale statale Da Vinci Trapani
Elettrotecnica
Perito Elettrotecnico
Diploma di scuola superiore di secondo grado

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)

2007
“A.Manzoni”, Scuola secondaria di primo grado
Materia particolare lingua spagnola
Licenza media

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Lavori agricoli

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese

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

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.
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Flessibilità, spirito di iniziativa, buona capacità dialettica e buone doti
comunicative e relazionali.

Caradonna Salvatore Giuseppe

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.

Nessuna

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Apprendimento sul lavoro tramite enti privati sul campo elettrico, in particolare
installazione pannelli fotovoltaici, impianti idraulici e installazione caldaie

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Nessuna

Lavori tramite foglio elettronico excel e autoCAD

Patente di guida di tipo B

Attestato di partecipazione e approfondimento sul campo eolico e fotovoltaico
Attestato per la conduzione di mezzi agricoli e forestali

Caradonna Salvatore Giuseppe

