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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome              BEATRICE RICCARDO  

Indirizzo              4, via claterna, 40064, Ozzano dell’Emilia, Bologna, Italia  

Telefono           3405970466 

Fax   

E-mail           riccardo.beatrice@live.it 

 

Nazionalità             Italiana 
 

Data di nascita               13, 06, 1989  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)              DAL 12 SETTEMBRE AD OGGI ADDETTO AL MONTAGGIO  MECCANICO PRESSO TECNOMEC DI 

            OZZANO EMILIA 

            DAL 1 SETTEMBRE 2008 AL 10 SETTEMBRE 2011 ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI  A  

            CONTROLLO NUMERICO PRESSO F.MECCANICA DI OSTERIA GRANDE 

             

• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Tecnomec via rinascita, 34  Ozzano Emilia 

• Tipo di azienda o settore             Assemblaggio meccanico 

• Tipo di impiego             Operaio 5 livello 

• Principali mansioni e responsabilità             Montaggio meccanico 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)             Da A.S 2003-2004 a A.S.2007-2008 diploma di tecnico delle industrie meccaniche 

           (5° anno  professionale meccanico) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

            IPSIA F.ALBERGHETTI IMOLA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

            Meccanica, automazione, pneumatica 

• Qualifica conseguita             Tecnico delle industrie meccaniche 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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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 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello elementare 

• Capacità di scrittura  livello elementare 

• Capacità di espressione orale  livello elementare 

 

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. 

 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 

 

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. 

 Ho collaborato alla realizzazione di un progetto parrocchiale che aiutava una comunità 

terremotata nel 2012 

Ho relazionato e coordinato il gruppo scuola e politiche giovanili nella realizzazione del 

programma partecipato PD in vista delle elezioni amministrative del 2014 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo macchinari per il taglio e la deformazione meccaniche (tornio, fresa, trapano, sega) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho scritto una commedia teatrale mai messa in scena 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 


