FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PELLEGRINI VERENO

Indirizzo

VIA GABRIELLA DE ROSEE’ ,109 -52043 – CASTIGLION FIORENTINO (AR) ITALIA

Telefono

Cell. 348/5806162

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vereno.pellegrini@st-as.it; info@st-as.it
Italiana
31 LUGLIO 1962

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

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Marzo 2013 a tutt’oggi
Pellegrini Vereno Via Gabriella De Roseé ,109 - 52043 Castiglion Fiorentino (AR)
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Prevenzione incendi - Acustica ambientale - Ambiente
Libero professionista
Consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (verifiche tecniche e redazione
documenti di valutazione rischi) ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., incarichi professionali quale
responsabile del servizio di prevenzione e prevenzione (RSPP) ai sensi del D.Lgs 81/08, tecnico
abilitato alla progettazione di impianti per la prevenzione degli incendi, Legge 818/84, tecnico
abilitato in acustica ambientale, Legge 447/95, gestione pratiche ambientali ai sensi del D.Lgs
152/06 e s.m.i. (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti), dichiarazione MUD e dichiarazione
SISTRI.

Da Dicembre 2008 a Marzo 2013
Methodo Consulting s.r.l Vicolo Reattelli n. 2 - 52043 Castiglion Fiorentino (AR)
Società di Ingegneria (Ingegneria e consulenza nei settori della sicurezza ed igiene nei luoghi di
lavoro, della qualità, degli aspetti ambientali, nella gestione ed ottimizzazione della
manutenzione, della logistica e del controllo di processo).
Presidente del CDA /Libero professionista
Gestione delle commesse e rapporti con i clienti e fornitori, rapporti con le banche.
Consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (verifiche tecniche e redazione
documenti di valutazione rischi) ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., incarichi professionali quale
responsabile del servizio di prevenzione e prevenzione (RSPP) ai sensi del D.Lgs 81/08, tecnico
abilitato alla progettazione di impianti per la prevenzione degli incendi, Legge 818/84, tecnico
competente in acustica ambientale, Legge 447/95, gestione pratiche ambientali ai sensi del
D.Lgs 152/06 e s.m.i (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti), dichiarazione MUD e
dichiarazione SISTRI.

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2007 al Marzo 2009
Pellegrini Vereno Via del Fergiolo, 45 – 52043 Castiglion Fiorentino (AR)
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Prevenzione incendi - Acustica ambientale - Ambiente
Libero professionista
Consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (verifiche tecniche e redazione
documenti di valutazione rischi) ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; incarichi professionali quale
responsabile del servizio di prevenzione e prevenzione (RSPP) ai sensi del D.Lgs 81/08, tecnico
abilitato alla progettazione di impianti per la prevenzione degli incendi, Legge 818/84, tecnico
competente in acustica ambientale, Legge 447/95, gestione pratiche ambientali ai sensi del
D.Lgs 152/06 e s.m.i (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti), dichiarazione MUD.

Dal 1995 al 2006
Mediambiente s.r.l. Via XXV Aprile – 52100 Arezzo (AR) Via Crispi,33 – 52100 Arezzo (AR)
Società di servizi
Presidente CDA/Libero professionista
Consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (verifiche tecniche e redazione
documenti di valutazione rischi) ai sensi del D.Lgs 626/94 e s.m.i., incarichi professionali quale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ((RSPP) ai sensi del D.Lgs 626/94 e
s.m.i. per alcune aziende industriali operanti nel settore orafo, tessile, confezioni/abbigliamento,
pelletteria, confezionamento prodotti dolciari e alimentari, tecnico abilitato alla progettazione di
impianti per la prevenzione degli incendi, Legge 818/84, tecnico competente in acustica
ambientale, Legge 447/95, gestione pratiche ambientali ai sensi del D.P.R. 203/88 e s.m.i
(emissioni in atmosfera), Legge 319/76 - D.Lgs. del 27.01.1992, n. 132 e n. 133 - D.Lgs 152/99
(scarichi idrici), D.Lgs 22/97 s.m.i. (rifiuti), Legge 70/94 (dichiarazione MUD).
Docente per corsi di formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gestiti
dall’Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo.

Dal 1993 al 1995
Pellegrini & Rossi s.d.f. Via XXV Aprile – 52100 Arezzo (AR)
Società di servizi
Socio/Libero professionista
Gestione delle commesse e rapporti con i clienti e fornitori, rapporti con le banche.
Consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.P.R. 547/55-D.P.R. 303/56,
misurazioni fonometriche e redazione documenti di valutazione del rischio rumore negli ambienti
di lavoro ai sensi del D.Lgs 277/91, misurazioni fonometriche e valutazioni di impatto acustico,
gestione pratiche ambientali ai sensi del D.P.R. 203/88 e s.m.i (emissioni in atmosfera), Legge
319/76 - D.Lgs. del 27.01.1992, n. 132 e n. 133 (scarichi idrici), Legge 70/94 (dichiarazione
MUD).

Dal 1991 al 1992
Sintesi Toscana s.r.l. Via Ristoro d’Arezzo 52100 Arezzo (AR)
Società di servizi
Consulente/libero professionista
Consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.P.R. 547/55-D.P.R. 303/56,
misurazioni fonometriche e redazione documenti di valutazione del rischio rumore negli ambienti
di lavoro ai sensi del D.Lgs 277/91, gestione pratiche ambientali ai sensi del D.P.R. 203/88 e
s.m.i (emissioni in atmosfera e rifiuti), Legge 319/76 - D.Lgs. del 27.01.1992, n. 132 e n. 133
(scarichi idrici).

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

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

Dal 1989 al 1991
Cierre s.n.c. di Renzetti Fabio & C. Via P. Calamandrei 52100 Arezzo (AR)
Laboratorio di analisi chimiche industriali
Impiegato tecnico
Tecnico di laboratorio
Analisi industriali e consulenza tecnica per la gestione impianti di depurazione acque reflue
industriali e gestione rifiuti con particolare competenza nel comparto orafo.

Dal 1985 al 1989
ITAM S.p.A. Zona Industriale Manciano – 52043 Castiglion Fiorentino (AR)
Industria orafa
Operaio
Responsabile laboratorio saggi.

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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23-30 ottobre 2014
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Arezzo in
collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo
Aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 del D.M. 5
Agosto 2011 n. 151
Nuove attività soggette al DPR 151/2011
Impianti di produzione energia elettrica
Attestato di frequenza e di profitto
Corso di Prevenzione Incendi (8 ore)
24 settembre 2014
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – ASL di Modena Dipartimento di
Sanità Pubblica – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
tutti i macrosettori di attività ATECO D.Lgs 81/08 s.m.i. – Accordi Stato Regioni e
Provincie Autonome attuativi del D.Lgs 81/08
“Applicazione del Modello di Valutazione del Rischio da agenti chimici
pericolosi per la salute aggiornato al D.Lgs 81/08 e con l’implementazione
del Regolamento CLP”
Attestato di frequenza con verifica di apprendimento
Corso di formazione teorico-pratico (8 ore)

Febbraio/Marzo 2014
Assoservizi s.r.l. società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo e Agenzia
formativa accreditata c/o la Regione Toscana
Aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
settori 1-3-4-5-6-7-8-9 D.Lgs 81/08 s.m.i. – Accordi Stato Regioni e Provincie
Autonome attuativi del D.Lgs 81/08
Il ruolo del Medico Competente nell’organizzazione del sistema della
sicurezza in azienda
La gestione del primo soccorso in azienda e l’organizzazione del sistema
di emergenza
Rischi tipici aziendali: la movimentazione manuale dei carichi ed i
movimenti ripetitivi
Attestato di partecipazione
Corso di formazione (12 ore)

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

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

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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12 novembre 2013
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Arezzo in
collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo
Aggiornamento in materia i prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 del D.M. 5
Agosto 2011 n. 151
Impianti di protezione attiva contro l’incendio D.M 20/12/2012
Attestato di frequenza e di profitto
Corso di Prevenzione Incendi (4 ore)

8 Luglio 2013
Assoservizi s.r.l. società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo e Agenzia
formativa accreditata c/o la Regione Toscana
Aggiornamento per RSPP, D.lgs 81/08 e s.m.i., Accordi Stato – Regioni e Province
Autonome attuativi del D.Lgs 81/08, settori: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Impianti elettrici-Impianto giuridico e normativo (D.M 37/08-DPR 462/01) Adempimenti connessi alla valutazione del rischio elettrico-Sistemi di
sicurezza, manutenzione e verifiche periodiche
Attrezzature di lavoro-Impianti di sollevamento art. 71 D.Lgs 81/08 s.m.i e
D.M 11/04/11
Attestato di partecipazione
Seminario di formazione (4 ore)
Marzo/Aprile 2013
Assoservizi s.r.l. società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo e Agenzia
formativa accreditata c/o la Regione Toscana
Aggiornamento per RSPP, D.lgs 81/08 e s.m.i., Accordo Stato – Regioni e Province
Autonome attuativi del D.Lgs 81/08, settori: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
La gestione degli agenti chimici e delle schede di sicurezza: fra il
Regolamento n.1907/2006 (REACH) e il Regolamento n. 1272/2008
(CLP/GHS)
La nuova disciplina sulle prevenzione incendi
Attestato di partecipazione
Corso di formazione (8 ore)
5-8-12 Giugno 2012
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Arezzo in
collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo
Aggiornamento in materia i prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 del D.M. 5
Agosto 2011 n. 151
Procedure previste dal regolamento di semplificazione di prevenzione
incendi D.P.R. 151/2011
Resistenza al fuoco delle strutture: metodi di valutazione D.M. 16/02/2007
Reazione al fuoco dei materiali: classificazione dei materiali e metodi di
prova
Attestato di partecipazione
Seminari (12 ore)
Aprile/Giugno 2011
Assoservizi s.r.l. società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo e
Agenzia formativa accreditata c/o la Regione Toscana
FO.AR
Auditor interno – norma BS OHSAS 18001
Aggiornamento RSPP, D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 106/09, Accordo Stato –
Regioni 26/01/2006, settori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Attestato di partecipazione (RSPP)
Attestato di frequenza (Auditor interno-Norma BS OHSAS 18001)
Corso di formazione di 32 ore

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

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

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
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Febbraio/Marzo 2011
Assoservizi s.r.l. società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo e Agenzia
formativa accreditata c/o la Regione Toscana
Aggiornamento RSPP, D.Lgs 81/08, D.Lgs 106/09, Accordo Stato – Regioni del
26/01/2006, settori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
La nuova direttiva macchine
Il rischio elettrico negli ambienti di lavoro
Attestato di partecipazione
Corso di formazione (8 ore)

22 Novembre 2010
SIMLII Sezione Regionale Marche
La valutazione del rischio-Lo strumento virtuoso della prevenzione integrata
Attestato di partecipazione
Convegno di formazione (8 ore)

Febbraio /Marzo 2010
Assoservizi s.r.l. società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo e Agenzia
formativa accreditata c/o la Regione Toscana
Aggiornamento annuale per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione,
D.lgs 81/2008, Accordo Stato – Regioni del 26/01/2006, settori: 3, 4, 5, 7
La sicurezza di attrezzature, macchine e impianti nelle attività di
manutenzione
Decreto legislativo 3 Agosto 2009, n. 106. Disposizioni Integrative e
correttive del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Le verifiche ispettive
Attestato di partecipazione
Corso di formazione (12 ore)

Aprile/ Giugno 2009
INAIL
Progettisti/consulenti dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Argomenti trattati:
modulo A: elementi di management nella piccola impresa (24 ore)
modulo B: progettazione e pianificazione di un SGSL (24 ore)
modulo C: coinvolgimento, partecipazione, comunicazione (16 ore)
modulo D: monitoraggio, riesame, miglioramento di un SGSL (16 ore)\
Esame non sostenuto causa impegno di lavoro fuori sede
Corso di formazione (80 ore)

21 Ottobre 2009
Assoservizi s.r.l. società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo e Agenzia
formativa accreditata c/o la Regione Toscana
Le disposizioni integrative e correttive apportate dal D.Lgs. 106/2009 al D.Lgs.
81/2008
Attestato di frequenza
Seminario di formazione (4 ore)

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

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

Dicembre 2008
Assoservizi s.r.l. società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo
Aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.Lgs
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, settori: 3, 4, 5, 7
Argomenti trattati:
Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro – correlato
La sorveglianza sanitaria e gli accertamenti sullo stato psicofisico dei
lavoratori
Novità introdotte dal “Testo Unico”
Modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza
Attestato di partecipazione
Corso di formazione (12 ore)

25/26 Settembre 2008, Spoleto
ISPESL (Dipartimento Territoriale di Terni)
Unico testo Normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro
Attestato di partecipazione
Convegno nazionale

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

Dicembre 2006
Assoservizi s.r.l. società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo
FO.AR
Responsabile Aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione, modulo B,
Macrosettore 4, D.Lgs. 626/1994 – Accordo Stato – Regioni del 26/01/2006
Attestato di frequenza/attestato di partecipazione
Corso di formazione di 48 ore con superamento di verifica finale di apprendimento

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

Marzo 2006
Mediambiente Qualità e Formazione s.r.l.

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
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Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, punto 4 art. 8 bis D.Lgs 626/94,
“Specializzazione modulo C”.
Protezione dei rischi di natura ergonomica e psico-sociale
Organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative
Tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali
Attestato di frequenza
Corso di formazione di 24 ore con superamento verifica di apprendimento
intermedia e finale teorico/pratica.
1998
Regione Toscana Dipartimento Ambiente
Acustica Ambientale
Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in base all'articolo 2 - comma 7 della
Legge n. 447 del 26/10/1995.
Riconoscimento per titoli acquisiti

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
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1996
Collegio dei Periti Industriali di Arezzo
Ministero dell’Interno
Prevenzione incendi
Attestato di frequenza e profitto: abilitazione ed iscrizione nell’elenco dei
professionisti antincendio, secondo la Legge 07.11.1984 n. 818
Corso di formazione (100 ore)
Riconoscimento per esame
Ottobre 1995
Collegio dei Periti Industriali di Arezzo
Decreto Legislativo 626/94
Attestato di partecipazione
Corso di formazione (40 ore)

5/6 Novembre 1991, Opera (MI)
Bruel & Kjaer, azienda leader al mondo nella costruzione e fornitura di soluzioni per
prove acustiche e vibrometriche
Fondamenti di acustica e vibrazioni
Attestato di partecipazione
Corso di formazione tecnica (16 ore)

1988
Albo Professionale dei Periti Industriali di Arezzo matr. n. 351
Chimica industriale
Abilitazione alla professione di Perito Industriale
Riconoscimento per titoli

Anno scolastico 1980/1981
I.T.I.S. Galileo Galilei di Arezzo
Chimica industriale, chimica organica, elettrochimica, laboratorio di analisi, elementi
di fisica e matematica
Perito Industriale e Capo Tecnico Specializzazione “Chimica Industriale”
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore (quinquennale)

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

Abilità nella gestione dei rapporti interpersonali con i clienti, fornitori, organi specifici

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
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Gestione commesse
Gestione e coordinamento del personale sul posto di lavoro: assegnazione incarichi,
pianificazione delle attività e controllo del work in progress.

Windows ( XP e superiori ) e delle applicazioni Office ( Word, Excel, Power Point )
Acrobat Reader, PDF Creator, Outlook Express, AutoCAD
Navigazione in internet
Utilizzo di ogni tipo di periferica (stampanti, scanner, fax...)

AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Tutti i documenti attestanti le dichiarazioni sopra riportate saranno forniti previa richiesta.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
I dati e le dichiarazioni sopra riportate ottemperano al DPR 445/2000 “Disposizioni legislative in
materia di documentazioni amministrative.

Castiglion F.no, 21 gennaio 2015
Firma
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