Curriculum Tecnico. Francesco Pellegrino

Curriculum Vitae

Informazioni Personali
Cognome e Nome
Nato il, a
Residenza
Cap Città
Telefono fisso
Telefono Cellulare
E-Mail
Sito internet

Titolo di Studio

Pellegrino Francesco
09 Maggio 1947, Nicastro
Via A.A. Petronio,10
88046 Lamezia Terme
0968 434701
+39 338 203 8033
pellegrinofranko@gmail.com
http://www.francescopellegrino.it/

Anno 1964/1965

Diploma di qualifica Congegnatore Meccanico

Anno 1991/1992

Diploma di Maturità Professionale
Tecnico Delle Industrie Meccaniche

Esperienze Lavorative
Anno 1964/1965

Congegnatore Meccanico Lamezia Terme

Anno 1967

Congegnatore meccanico - Presso la Brown,
Boveri & Cie o Brown Boveri Company,
(Azienda elettrotecnica a Baden, Svizzera).
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Anno 1967/1968

Servizio Militare Aviere Scelto Aeronautica
Militare

Anno 1969 da febbraio ad
agosto

Operatore di centrali telefoniche con
Siemens Italtel

Anno 1969 settembre
fino 30/12/1993

Dipendente FS con diverse qualifiche
partendo da operaio e arrivando alla qualifica
di Capo Gestione Superiore per mezzo di
concorso a carattere nazionale.

Anno 1969/1993

Ho inoltre ricoperto l’incarico di delegato
sindacale attivo per i ferrovieri
rappresentando gli iscritti alla FILT-CGIL.

Dal 1993 ad oggi “Pensionato”

Ho raggiunto la ^pensione a solo 46 anni^ rimanendo sempre attento e
attivo, carico per nuove esperienze professionali, derivanti non solo dal
lavoro svolto, ma da tanto studio da autodidatta nel settore telefonico e
informatico con programmazioni di sistemi nel campo telefonico, con
realizzazioni di applicativi Microsoft Office, realizzazione di siti internet
partendo dal mio http://www.francescopellegrino.it/
e di tanti altri come
http://www.fondazionecomeacasa.it/
http://amicidipadrepaolino.it/,
ecc.
ho anche tenuto dei corsi come docente di informatica di base per
associazione Villa Arzilla, Dopolavoro Ferroviario ed altri.
Ho un carattere solare e questo mi ha portato sempre ad offrire la mia
professionalità e la mia competenza a tutti, in ogni luogo da me
frequentato.
Pur non avendo specifico incarico con l’Associazione del Dopolavoro
Ferroviario contribuisco attivamente a tutte le attività del consiglio in
carica gite, convalida di concessioni di viaggio, locandine attività ecc.
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Dall’inizio di questo anno faccio parte di un coordinamento politico,
insieme a tante persone che come me nutrono un grande amore per la
propria città, Una squadra attenta a problematiche di ogni genere che
riguardano i cittadini e il territorio stesso, Oggi con grande entusiasmo
scendo in campo come candidato al consiglio comunale di Lamezia Terme
nella lista civica “LAMEZIA BENECOMUNE” per sostenere ROSARIO
PICCIONI a Sindaco di Lamezia Terme.
Lamezia Terme 22/10/2019
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