FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DISPOTO LIBERATO
VIA DALMAZIA, 3 - 13044 - CRESCENTINO (VC)
3934281463

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

michellenino86@gmail.com

italiana
26.04.1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 DANA ITALIA
Saldatore, montatore
Dal 2013 Ristorante Archigusto
Cameriere
Dal 2006 al 2012 Ristorante Villarosa
Cameriere
Dal 2002 al 2005 Dì per Dì Crescentino
Commesso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1997-2000
Scuola media Statale

Licenza media

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Abilità nella gestione dei rapporti con i clienti e colleghi acquisita durante gli anni

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

Credo nel lavoro di gruppo e sono disponibile al dialogo costruttivo

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
TECNICHE

Windows: buona conoscenza
Internet e posta elettronica: buona conoscenza

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 2016 in carica come RSU FIOM (rappresentante sindacale presso DANA ITALIA)

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Tra i miei principali interessi: sport, in particolare calcio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679.
Crescentino, 23 aprile 2019
Liberato Dispoto
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