
It{FoRMAzlotJt PERSoNALT

Nome

lndirizzo

Telefono

Cellulare

E-mail

Data di nascita

Codice fscale

EsPERtEilza tAvoRATtva

. Dab (da _ a)
.No è e indidzzo deldabre di

. Tipo di azienda o setbre
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabiliB

GUSEPPEl{rcolASa ro

vlA SRTom 2, CNSELLo Balsarro (Ml)

0n480238

3386745686

giuseppenicolasanto@virgilio.il

01.fi.r960
SI{TGPP60S0{ F917E

Dal 14 04 2015 al30 08 2015

Easy Group Società Consortile a.rl. unipersonale l\,lilano

Logislica
Il,lagazzi.iere

Àiagazziniere presso il Logislic Centre diAgusia Weslland diVergiab

'Date (da -a)
. Nomee ind dzzo de dalore dÌ

.lipo diazienda o setlore

. Tlpo dllmpiego
, Pdncipal mansionie rcsponsabiità

. Date (da a)

. Nome e ìndidzzo deldatore di
lavoro

.Tipod azlenda o settore

. Ìipo diimplego
. Principali mansioni e responsabilltà

' Date (da - a)

. Nome e indiizzo deldatore di
lavoro

. Tipo diazienda o seltore

.lipo diimpiego
. Pinc pali mansion i e rcsponsabiliH

. Date (da - a)

. Noire e ind rÌzzo de datore d

lavoTo

Oa 22114h1 al31fi3111

Angiolillo Costruzioni- Perug a

mpresa Edile

Capo Cantere

Responsab le dicantiere, geslione ordinie persone. Ediizia Pubb ca

Dal01107l10 a 24112110

DelBono Spa - Passirano (BS)

lmpesa Edile

Geomeila Contabile

Rilevazione e verifca delle misurelavoro eseguite, redazione contabrlità

DalA1filn7 al3ll05h2
Perego General Contractor- Cassago Brìanza (LC)

lmprcsa Ed le

Responsablle di cantiele

Responsabile dl cantrere e delle ope,e discavo e urbanÌzzazione delNuovo ospedale
SantAnna diComo

Dal 01/01/05 al 31/07/06

lmpresa Edile ilarianiSrl Concorezzo (lt4B)



.Tpod azienda o settore lmpresaEdle

'Tipo di mpiego Responsablle di caniiere

' Piicipa I mans on i e rcsponsabllilà Responsabìle d cantrere msfuz one palazz ne e v 1le(e ad uso residenz ale

. Date (da- a) Dal01n1fi2 al31l12n4

' Nome e ndirizzo del dalorc di P*3ina C$t.uzioni Spa - Mi ano

lavoro

. lipodiazienda o settore tmprcsa Ed le

. TlPo d mpieqo Assisiente lecnìco

. PrincipalÌ mansioni e responsab ità Assisiente lecnico nellecosfùzrone disediaziendalie residerze peranzan

. Dat€ (da- a) Dal01h1n4 al31l12n1
. Nomee indidzzo deldatore di vetrobabamo Spa-Cinisello Balsamo (Ml)

avoro

.-fipodiazienda o seliore Chim co

'Tpodimpiego operaiospeclalizzalo

. Dale (da- a) Dal01/09/82 all2105/85

. Nomee indirlzzo deldatore di Comunità montafle val Sarmento
lavoro

.Tipodiazienda o setore Ent€ Tefiiloriale

. pod impiego mP egalo Tecnico

. P ncipalimaisionie responsabilìtà slruttoria e apprcvazione progett

.Dale (da a) Da 01/09/80 al31/07/94
. Nome e indirzzo deldatore d studio tecnico lng. Santo

lavoTo

. Tipo diazienda o settore Studio profussionae d ingegnerja

. lipo diimpego mpiegato Tecnico

. Princlpali mansionì € responsabiltà Addetlo aldrsegno tecnico, mntabillzzatoe e.oadiutoe d topogralia

lsrRuzro EEFoR AzroNE

. Date (da -a) 1975-1980

. Norne e t po di isUluio di stuzione lsÙtulo Tecnico Senise (PZ)

o fomazione

oualifcaconseguita DiplomadiGeometra

CoMPETENzE LtNGUtsrcHE
FRAxcE§È

. Capacita d eftura ScoLAsIco

' Capacità dr scrittura ScoLAsT co
. Capacilà dlesprcssione orale ScoLÀsÌ co

CAPAC|TA' E COitpE rENZE Oflime capacità relaziona nella geshone del rapporli con ilCliente iColleghi, anche nella

RELAZTO ALI gestione di squadre di lavoro

2



CAPAC|TA, E COiIPEIENZE Ottimo geslione lavoro in team, §upervisione deidsulhii, ge§ione delle prcblemalidìe e

R:ttZtOt{ALt risoluzioneimmediatadellecrilicffa.

Coordinamento dd lavoro degli operai.

Cot{pEfE[ZE TECNICHE Buona cono§carìza del pacdetb Micro§oft Offce ( Wo.d, E)cel)

htemet Posb elehtonica

PATEITE B - Automunilo

ALTRE tNFORx ztoilt lscrifto alìe liste di collocamenio presso il Ceato lmpiego Nord Milano, Via Gofiì 65, 20092

Ciniseilo Balsamo (Ml).

AUTORzzAz,oNE AL lo sotbsadtlo Giuseppe Nicoìa Sanb, aubdzo il tatamento dèi daf peGonali ai sensi del D '

TRATTAIIEI{To DEI DATI IgS' 196re3,

PERSONALI


