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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(27/10/2015 – 18/11/2015)

Informatica base e preparazione al conseguimento della patente
europea
PSA Corporation s.r.l. Zona PIP lotto 4 71043 Manfredonia(FG) 0884549411
▪ Uso softwere pacchetto Office (word, power point, excell, acces, outlook), navigazione e utilizzo
web:
sono in grado di inviare e ricevere e-mail, creare fogli di calcolo e creare database per diversi utilizzzi
con utilizzo di tabelle con funzioni di ordinamento, l’uso dei filtri e delle query nel reperimento delle
informazioni, l’uso delle maschere e dei report.

(21/02/2013 – 1/08/2013)

Operaio addetto all’assemblaggio e posa in opera dei pontili galleggianti
Cooperativa Ancora Manfredonia(FG) su commissione dell’INGEMAR s.r.l.

(30/09/2012 – 25/12/2012)

Operaio termoidraulico
I.T.S. Impianti Manfredonia, realizzazione impianti idraulici, impianti termici e di climatizzazione

(10/07/2012 – 10/09/2012)

Agente di polizia municipale
Comune di Manfredonia

(15/04/2009 – 1/07/2012)

(15/01/2009 – 15/04/2009)

Installatore caldaie climatizzatori, solare termico e impiantistica impianti idrici e
termici
Operaio termoidraulico
Daunia Impianti Manfredonia (FG), fornitura e posa in opera di impianti idraulici con utilizzo di tubazioni
in ferro a filettare, con misure da mezzo pollice a 3 pollici.

(10/01/2007 – 30/09/2008)

Termoidraulico
MG impianti Manfredonia, installatore e manutentore impianti di sollevamento, condizionatori, caldaie e
pannelli solari.

(20/12/2003 – 30/12/2006)

Termoidraulico
Ditta Nino Prencipe di Prencipe Natale Manfredonia, posa in opera di impianti idrici e termici e
climatizzati, installazione e manutenzione caldaie e solare termico.

Curriculum Vitae
(01/07/2003 – 07/12/2003)

Filippo Lupoli

Operatore macchine
Gyostyle di Casale sul Sile (TV), corso PIP come operatore macchine per la produzione di piatti e
bicchieri di plastica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ragioniere perito tecnico commerciale e programmatore

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

ITC G. Toniolo Manfredonia(FG) diploma conseguito nel 2000

(27/10/2015 – 18/11/2015)

Informatica base e preparazione al conseguimento della patente
europea

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

PSA Corporation s.r.l. Zona PIP lotto 4 71043 Manfredonia(FG) 0884549411
▪ Uso softwere pacchetto Office (word, power point, excell, acces, outlook), navigazione e utilizzo
web:
sono in grado di inviare e ricevere e-mail, creare fogli di calcolo e creare database per diversi utilizzzi
con utilizzo di tabelle con funzioni di ordinamento, l’uso dei filtri e delle query nel reperimento delle
informazioni, l’uso delle maschere e dei report.

Sostituire con il livello
Corso di specializzazione intensivo teorico/pratico di tecniche
QEQ o altro, se
frigorifere per la certificazione delle competenze e delle conoscenze
conosciuto
per la categoria 1 (Reg.CE. 303/08).

Centro formazione CESIFORM Villaggio artigiani Foggia 25/06/2014

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Inglese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

A2

Inserire il livello

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Idraulico poiché
ero sempre a contatto con i clienti e ho sempre lavorato in team
Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)
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Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria
A-B

