FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[BERIANO , Fabio
[ N2 via serre 85100 Potenza (PZ)
3920314281

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fabioberiano@tiscali.it
italiana
15/01/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sett 2009 – in corso
BM logisica di tito scalo (PZ)
spedizione
Addetto al controllo corrieri

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Feb 2008 maggio 2008
Caeseficio iasparra picerno (PZ)
caseificio
autista

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giu 1999- feb 2001
LE PIRAMIDI potenza (PZ)
Supermercato
Addetto alle vendite

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Istituto tecnico per geometri “G.DeLorenzo” Potenza(PZ)
Diploma di geometra

Capacita’ di vendita acquisita durante esperienza nelsettore immobiliare

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

[ inglese ]
buono
buono
buono
COMPETENZE RELAZIONALI IN AMBITO SPORTIVO
CORSO DI JUDO DAL 1989 AL1996

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E COORDINAMENTO CONSEGUITE IN AMBITO MILITARE CON IL GRADO DI
CAPORALE

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

DA MAGGIO 1996 A MAGGIO 1997. ]

CORSO DI AUTOCAD 2D-3D RENDERING CONSEGUITO APRILE 2007

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

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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