FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PEZZOLI GIOVANNI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Data e luogo di nascita

ghive@email.it
20 DICEMBRE 1983, CLUSONE (BG)

ESPERIENZA LAVORATIVA E DI
STAGE

• Periodo
• Nome e indirizzo di lavoro

•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

27 Marzo 2014 - 22 Dicembre 2017 Agenzia interinale
10 Gennaio 2017 Assunzione a tempo indeterminato
Contratto con l’agenzia interinale ADECCO filiale di Albino
(via Marconi 2/4, 24021 BG)
Presso:OFFICINE MECCANICHE DI PONTE NOSSA SRL
Via Ernesto De Angeli, 3 Ponte Nossa 24028 BG
Metalmeccanico – Aziende Artigiane
Operatore macchine a controllo numerico
Produzione, controllo visivo dimensionale, controllo utensileria

01 Luglio 2012 – 31 Marzo 2013
Contratto con l’agenzia interinale ADECCO filiale di Lovere (via Marconi 25, 24065 BG)
Presso:
SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES ITALIA S.R.L.
Via Piò 30, 24062 Costa Volpino (BG)
Settore siderurgico: produzione tubi in acciaio
Finitura
Taglio, controllo visivo e dimensionale, marcatura, imballaggio, sabbiatura

Periodo

• Nome e indirizzo di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

11 Gennaio 2006 – 31 Aprile 2013
(dal 1/01/2012 al 30/06/2012 in cassa integrazione successivamente sospesa per il
contratto precedente con Adecco dal 1/07/2012 al 31/03/2013)
O.M.B.E. di Benzoni Ettore, Via Vittorio Veneto 125/D, 24020 – Songavazzo (BG)
Metalmeccanico – Aziende Artigiane
Operatore macchine a controllo numerico
Produzione, controllo visivo dimensionale, controllo utensileria

01 Luglio 2003 – 30 Novembre 2005
S.E.I.D. s.n.c. di Emilio Dubiensky e Andrea Marinoni, Via Vittorio Veneto 125, 24020
Songavazzo (BG)
Quadri elettrici di controllo e comando
Polivalente
Cablaggio, verniciatura, sabbiatura, magazzino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

1997-2003
I.S.I.S.S. “Tarcisio Pacati” – Clusone (BG)
Istituto di formazione professionale per l’industria e l’artigianato
Elettronico - elettrico
Diploma di Esame di Stato nell’indirizzo tecnico delle industrie elettroniche con
votazione 64/100

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di espressione orale

Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ALTRE INFORMAZIONI

Buone capacità organizzative ed inventive.
- Sono a capo di un Associazione (G.A.S. – Associazione Giovani Songavazzo) che si
occupa di organizzare manifestazioni ed eventi sul territorio. Questa mansione mi
permette di sviluppare sia le mie capacità relazionali (gestione rapporti gruppi, fornitori,
collaboratori…) che organizzativo-pratiche (programma, contatti..).
Mi occupo anche di gestire la parte di contabilità.
- Faccio parte dell’Amministratore Comunale del mio paese. Questo ruolo mi consente
di essere membro attivo della comunità sviluppando non solo le mie capacità
relazionali ma anche propositive.

Buona capacità nell’utilizzo del computer soprattutto per quanto riguarda i programmi
di Microsoft Office (Word, Excel), internet.

Patente di guida B
Sono disponibile ad ampliare le mie competenze attuali anche in settori lavorativi
lontani da quello affrontati fino ad oggi.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196

