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ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 05/10/2015 ad oggi

Operaio addetto al taglio profilati con contratto a tempo indeterminato presso la ditta
Baioni Crushing Plants S.P.A. sita in Via Cesanense 176, Monteporzio (PU).

Dal 03/06/2014 al 01/06/2015

Svolgimento Servizio Civile Nazionale presso ASUR AV2 Sede : Direzione Amministrativa
Presidio Ospedaliero - Senigallia. Progetto: “Un amico in corsia: dall’aiuto al sorriso”. Servizio di
accoglienza, assistenza e sostegno utenti nelle unità operative di Laboratorio Analisi, Radiologia e
Pronto Soccorso, dal lunedì al venerdì, per un totale di 30 ore settimanali.

Da maggio 2013 a giugno 2014

Attività di assistenza privata quotidiana ad un ospite del Centro Residenziale per Anziani sito
in Via Saragat, 12 Mondolfo (PU), con funzioni di cura personale e sostegno dell'anziano
(svolgimento di attività fisica con deambulatore ortopedico per anziani, cura di barba e capelli,
assistenza durante il pasto serale) dal lunedì al venerdì per un totale di 10 ore settimanali.

Dal 19/07/2012 al 21/11/2012

Apprendistato come Metalmeccanico Fresatore presso la ditta Meccanica Berluti S.R.L. sita
in Via Modigliani 27, Senigallia (AN), nelle mansioni di programmazione ed attrezzaggio
macchine utensili, dal lunedì al sabato per un totale di 40 ore settimanali.

Febbraio 2012

Stage scolastico della durata di due settimane presso la ditta Baioni Crushing Plants S.P.A.
sita in Via Cesanense 176, Monteporzio (PU).

Dal 28/06/2011 al 09/09/2011

Tirocinio formativo come Addetto alla catena di montaggio e magazzino presso la società
cooperativa Calzaturificio LUIS sita in Via del Lavoro, 8 Trecastelli (AN), nelle mansioni di
verniciatura suole, aiuto-magazzino e consegna/ritiro materiale (tramite utilizzo furgoncino di
proprietà aziendale).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corso di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation – Rianimazione cardiopolmonare di
base e defibrillazione precoce per la comunità, tenutosi all’Ospedale di Senigallia (AN) con
rilascio di attestato di superamento del corso da esecutore di manovre rianimatorie da
parte dell'Italian Resuscitation Council (IRC)

26/01/2015

09/07/2012

Conseguimento del Diploma di maturità come Tecnico delle Industrie Meccaniche di durata
quinquennale conseguito presso l'I.I.S. "B. Padovano" sito in via Rosmini 22/b, Senigallia (AN) con
valutazione 82/100.

01/06/2011

Conseguimento attestato PET Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL
International - Level B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

OTTIMO

OTTIMO

BUONO

BUONO
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