FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DALL’OLIO MIRCO
5, via Ugo La Malfa, 40064, Ozzano dell’Emilia, BO
3473010273

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dalloliomirco@gmail.com
Italiana
12,11,1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DA MAGGIO 2001 AD OGGI IMPIEGATO PRESSO ELETTROMECCANICA F.E.R SNC DI OZZANO
DELL’EMILIA
DA DICEMBRE 1999 A MAGGIO 2001 ADDETTO ALLA QUALITÀ PRESSO MARGILGOMMA SRL DI
OZZANO DELL’EMILIA

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

.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Laurea conseguita il 31 ottobre 1998 in ingegneria chimica presso l’Università degli
studi di Bologna con la votazione di 95/100. Con abilitazione all’esercizio della
professione di ingegnere conseguita mediante esame di stato sostenuto presso
l’Università degli studi di Bologna nella prima sessione dell’anno 1999
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico statale Enrico Fermi
di Bologna con la votazione di 60/60 nell’A.S. 1991/92

• 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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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

INGLESE
livello buono
livello buono
livello elementare
Ho maturato capacità di ascolto, di interazione ed accoglienza in particolare verso anziani e
bambini svolgendo il servizio civile e attività di volontariato.

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

Ho maturato capacità organizzative in ambito ricreativo svolgendo attività di volontariato

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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