CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

• Cognome e Nome

Molinaro Salbvatore

• Indirizzo Residenza

VIA G.CIANFLONE,7C LAMEZIA TERME (CZ) - 88046

• Indirizzo Domicilio

VIA G.CIANFLONE,7C LAMEZIA TERME (CZ) - 88046

• Cellulare

3388538313

• E-mail

Molinaro.tendaggi@alice.it

• Nazionalità

ITALIANA

• Luogo e data di nascita

NICASTRO (ORA LAMEZIA TERME) 14/07/1960

QUALIFICA PROFESSIONALE
• Qualifica professionale

Programmatore di produzione meccanica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Diploma
• Voto

1979
Operatore per industrie elettriche ed elettroniche
Maturita' professionale
48/60

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data

1982 / 1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sintec/tirrel telecomunicazioni

• Tipo di azienda o settore

Costruzioni di antenne e apparati per la trasmissione di segnale audio e video

• Principali mansioni e
responsabilità

Programmatore di produzione

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data

1995/2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

autonomo

• Tipo di azienda o settore

Consulente tecnico esterno occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente tecnico

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data

1995/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tendaggi abate

• Tipo di azienda o settore

Arredamento tessile

• Principali mansioni e
responsabilità

Aiutante esyterno

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data

2008 AD

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tendaggi e corredo di Salvatore Molinaro

• Tipo di azienda o settore

Arredamento tessile

• Principali mansioni e
responsabilità

titolare

OGGI

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, sport
ecc.).

Ottima capacità di lavorare in team, acquisita nei vari corsi di formazione sulla sicurezza
negli ambienti di lavoro e specializzazione e nelle varie collaborazioni effettuate.
Ottima capacità di relazione, sviluppata e potenziata avendo a che fare, quasi
quotidianamente con varie professionalità.
Buona capacità di dare e chiedere informazioni in modo lineare, chiaro e preciso,
acquisita, maggiormente, durante il periodo universitario.
Al momento titolare di negozio di tendaggi per interno,tende tecniche,zanzariere e
plisse',tende e coperture solari per esterno

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

• ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura, sport), a casa.

Buona capacità di adattamento a diverse situazioni lavorative e a modalità orarie molto
varie, avendo svolto varie mansioni, sempre relative al mio lavoro.
Buona capacità di organizzazione del proprio lavoro, lasciando il tempo giusto anche al
le attività libere e alla coltivazione degli hobby (musica-calcio-sport – sollevamento pesi).

CONOSCENZE INFORMATICHE
• Lingua

Inglese

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

Buono
Buono
Buono

CONOSCENZE INFORMATICHE
• Sistemi operativi
• Programmi
• Linguaggi informatici

windows, mac.
pacchetto office
conoscenza di java, visual basic, sql ed pacchetto office

ULTERIORI INFORMAZIONI
• Patente

Categoria A B

• Servizio Militare

1980/81

Il sottoscritto Salvatore Molinaro autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e s.m.i.
Lamezia Terme, lì 09/06 /2018

In fede
Salvatore Molinaro

