FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BEATRICE RICCARDO
via claterna, 4, 40064, Ozzano dell’Emilia, Bologna, Italia
3405970466

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

riccardo.beatrice@live.it
Italiana
13, 06, 1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DA APRILE 2018 AD OGGI RICOPRO LA CARICA DI CONSIGLIERE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA
VALLE SAVENA-IDICE COME UNICO MEMBRO DELLA MAGGIORANZA DEL COMUNE DI OZZANO
DELL’EMILIA (BO)
DAL L’11 GIUGNO 2014 AD OGGI RICOPRO LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE
DI OZZANO DELL’EMILIA (BO) ELETTO CON 136 PREFERENZE RISULTANDO 5° DELLA NOSTRA
LISTA
DAL 12 SETTEMBRE 2011 AD OGGI ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO PRESSO TECNOMEC DI
OZZANO DELL’ EMILIA (BO)
DAL 1 SETTEMBRE 2008 AL 10 SETTEMBRE 2011 ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI A
CONTROLLO NUMERICO PRESSO F.MECCANICA DI OSTERIA GRANDE (BO)

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

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Tecnomec via rinascita, 34 Ozzano Emilia
Assemblaggio meccanico
Operaio 5 livello
Montaggio meccanico di gruppi meccanici e pneumatici; lettura di disegni, esplosi ed
assiemi di montaggio.
Gestisco il lavoro di una piccola squadra (3-4 persone) e realizziamo una macchina
(cellofanatrice, velocità max 600 pacchetti al minuto per conto di G.D Bologna) da un
basamento spoglio al rodaggio finale.
Gestisco il lavoro di revisione completa sulle macchine automatiche, lavoro realizzato dal
cliente e non nella mia sede di lavoro.
Lettura e ordine della documentazione della commessa di montaggio.
Ordine e gestione del magazzino dei particolari della mia area di montaggio.
Mi interfaccio fisicamente e via email con i responsabili esterni del montaggio G.D per
risolvere problematiche tecniche.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

Sono responsabile del primo soccorso.
Ho effettuato il corso da carrellista ed ho la relativa patente dei muletti.
Ho frequentato il corso di sollevamento carichi e lavori in sicurezza.

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 nazionale
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Da A.S. 2003-2004 a A.S.2007-2008 diploma di tecnico delle industrie meccaniche
(5° anno professionale meccanico) con voto finale 78/100
IPSIA F.ALBERGHETTI IMOLA
Meccanica, automazione, pneumatica
Tecnico delle industrie meccaniche

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

INGLESE
livello elementare
livello elementare
livello elementare
Ho partecipato ed organizzato giornate ed attività con anziani e portatori di handicap in
parrocchia. Ho organizzato e portato a termine diversi Estate Ragazzi parrocchiali organizzando
giochi ed attività ricreative nel corso della giornata.

Ho collaborato alla realizzazione di un progetto parrocchiale che aiutava una comunità
terremotata nel ferrarese nel 2012.
Ho relazionato e coordinato il gruppo scuola e politiche giovanili nella realizzazione del
programma partecipato Lista Progetto Ozzano in vista delle elezioni amministrative del 2014.
Ho coordinato l’organizzazione della festa del volontariato del comune di Ozzano dell’Emilia
interfacciandomi con associazioni locali e città metropolitana di Bologna nel 2016 e 2017
Utilizzo macchinari per il taglio e la deformazione meccaniche (tornio, fresa, trapano, sega)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho scritto una commedia teatrale mai messa in scena

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B, Carrelli elevatori (muletto)

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

