FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MASSIMO SPINA
VIA A. DE GASPERI, 13 – BENETUTTI (SS) - 07010

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

maxspina.spina7@gmail.com
Italiana
21/04/1994

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

da Maggio 2016
OTM di Frongia & C. snc - Nuoro
Centro di raccolta e riutilizzo inerti – Movimento terra
Collaboratore tecnico

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)
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Diploma di geometra (2013) – Esame di abilitazione libera professione geometra (2015)
Istituto Tecnico Geometri F. Ciusa ( Nuoro )
Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Topografia, Estimo
Diploma

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE, FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
Molto Buone

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

MOLTO BUONE

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

UTILIZZO DISCRETO DI PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE ( AUTOCAD , ECC )

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CREATIVITÀ IN GENERALE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

_

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente B
_

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 196/03.
Massimo Spina
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