FORM ATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VIGANÒ Antonio Vincenzo

Indirizzo

21, via Giovanni XXIII° ,20872, Cornate d’Adda MB, Italia

Telefono

3405600303

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antonio.viga00@gmail.com
Italiana
06/06/1967

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

1989
ASSUNTO CON CONTRATTO INDETERMINATO
Meccanica Scotti S.R.L. - 20872 Cornate d’Adda (MB)
Azienda operante nel settore delle attrezzature per macchine utensili
Direttore di Produzione - Responsabile tecnico di prodotto .
Organizzazione e gestione commesse,carichi macchine e risoluzione problemi
di produzione in Tornitura Fresatura Rettifica.
Gestione del personale.
Contatti con clienti e fornitori

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

1982 –1989
Assunto con contratto indeterminato
Dellorto S.R.L. - 20872 Cornate d’Adda (MB)
Azienda operante nel settore di accessori per porte a soffietto
Operatore addetto alle macchine utensili

impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Addetto attrezzaggio macchine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola Media Guglielmo Marconi - Cornate d’Adda (MB)

• Qualifica conseguita

Diploma scuola Media Inferiore
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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
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Elementare
Elementare
Elementare
Buona capacità di relazione acquisite in ambito lavorativo nella gestione di
clienti,fornitori.

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

Capacità organizzative di produzione e gestione del personale acquisite in
ambito lavorativo.

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

Buona conoscenza di alcuni software: word- windows – excel.

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

Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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