Nome
Indirizzo

Verde Andrea

Cellulare

3408881534
verdeandrea80@gmail.com

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Via Volturno 32/a ,
45100 Rovigo

Italiana
25 novembre 1980

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

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

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

Da Luglio 2011 a tutt’ora
Az. Agricola di famiglia
Bosaro – Rovigo;
Azienda Agricola
Operaio comune;
lavorazione terreni con mezzi agricoli

Dal 07 Agosto al 30 Settembre 2006;
Az. Agr. Crocetta di Lunari e Fabbris viai Lunari
A. Zanon
e Fabbris
Bosaro – Rovigo;
Azienda Agricola;
Operaio comune;
Raccoglitore a mano di prodotti agricoli;

Dal 23 Agosto al 20 Settembre 2005;
Az. Agr. Crocetta di Lunari e Fabbris, Via A. Zanon
Bosaro- Rovigo;
Azienda Agricola;
Operaio comune;

22 Luglio al 09 Agosto 2002
IRSAP S.p.a
Metallurgica

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione ) a tempo determinato
Manovale all’assemblaggio meccanico

Giugno e Settembre 1999
Breviglieri s.r.l corso del popolo Rovigo
attrezzature, materiali e soluzioni per l’ufficio
(pc, fotocopiatori, macchine da scrivere e materiale vario)
(Stage Formativo)
cablatura di pc con istallazioni di programmi base, seguito da
responsabili

02 al 06 Febbraio 1998
E.I.R s.n.c via della cooperazione Rovigo

• Tipo di azienda o settore

Installazioni elettriche, civili ed industriali (stage formativo)

• Principali mansioni e
responsabilità

Aiuto nell’istallazione di apparecchiature elettriche civili

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Anno scolastico 1999 - 2000
Istituto professionale per l l’industria e l’artigianato, I.P.S.I.A di Rovigo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Elettrotecnica ed elettronica

• Qualifica conseguita

Tecnico industrie elettriche ed elettroniche

• Livello nella
classificazione nazionale

Punteggio 61/100

Settembre 2004 luglio 2011
Frequentazione Università degli studi di Ferrara
Corso di laurea tirennale, non conseguendo la laurea.

It

Altre lingua

Inglese

• Capacità di lettura

Buono
Sufficiente
Sufficiente

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali

Buone capacità di relazione e di lavoro in gruppo.
avendo svolto dal 28 Maggio 2001 al 27 Marzo 2002 il servizio
civile presso il comune di Bosaro;
Dal 25 Giugno 2009 sono consigliere comunale, nel comune di
Bosaro;
Dal 29 Marzo 2013sono consigliere dell’Unione dei Comuni
dell’Eridano

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare un lavoro e far si che venga svolto
con ordine e chiarezza

Capacità e competenze
tecniche

Uso buono del computer e dei programmi di Word, Excel,
Power Point, Internet e posta elettronica.

Patente o patenti

Patente B - Automunito

Ulteriori informazioni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. LGS. 196/03.

Bosaro li 01/04/2019

Verde Andrea

