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2000
Diploma scuola superiore Commerciale cezzi Maglie

Industria
Operaio pulitore

2000/2013
Laserservic:e cooperativa

19/04/1972

Frisulli Giuseppe
Via Strada Vicinale Puliziana 1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pagina 1- Currièulum vitae di
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ESPERIENZA"LAVORATIVA

Data di nascita

Nazionalità

FORMATO EUROPEO
PER Il C U RRICU lUM
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Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mai!

INFORMAZIONI PERSONALI

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

i o formazione
• Principali materiel abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

o Date (da-a)
o Nome e indirizzo del datore di

lavoro
\

o Tipo di azi~nda o.settore
o Tipo di impiego

o Principali mansioni e responsabilità

http://www.cedefop.eu.intltransparency
http://www.euresev-search.com


CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite ,nel corso d~lIa vita e della
carriera ma non neqessariamente

riconOsciute da certificati e diplomi
. ufficiali;

MADRELINGUA
'f

A~TRHINGl.JÀ

I

oCapélcità di lettura

oCapacità di scrittura

oCapacitàdi ~spr~ssione orale

CAPACITÀE COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ades.c:oordinarnentoe amministraz/one
d/persone; progetti, bilanci;sulposto di

lavoro, in attività cii voloritarié3to(ades.
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

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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italiana

[Indicare la lingua)
Ottima

Ottima

Offilila •

I i
Vivere e lavorare con altre persone,}n gmpiente mu/ticultura/e,occupandb posti in cui la comunicazione è
importante e/n situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra I i'

. " "'1' • I

!

I
l
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[Descrivere tali comp~tenzee indicar~dove;sono state acquisite.!]

[DeScrivere tali competenze e indicaredov~ sono stateacguisite.: l
i···· . . !

[pescriveretali competenze eindicar~ dove sono stateélcquisite.!)

,

[Inserire quiognialtta informazionepertinente,;àdesempio pers6ne di riferimento;' referenze
ecc.] .' (

[se del caso, enumerare gli allegatiéll CV.
i

Per ùlteriòri informazioni:
WWW.c;edéfop.eu.intttransparency
www.europa.eu.intlcOl:nmleducation/indexJt~tml
www.eurescv"search.com


