FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Bianchi Luca
19 via Roma, 22075 Lurate Caccivio (C0)
3396524726

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bianchi.luca76@gmail.com
italiana
24-07-76

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

Dal 10/1996 assunto presso Industria Cartaria
Comense, via Grassi 46 Lipomo (Co)

Settore: cartario-cartotecnico
Impiego: operaio
Mansioni: responsabile di macchina e di reparto con gestione del personale in confezione,
responsabile di magazzino, sono stato aiutante su macchina da stampa rotocalcografica,
mulettista, operatore di taglierina, aiuto manutenzione, autista.
Dal 06/96 al 08/96 ho lavorato presso azienda cartotecnica artigianale in qualità di aiuto
confezionatore.
Dal 06/95 al 07/95 ho lavorato presso tinto stamperia in qualità di aiuto stampatore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dal 1990 al 1995:
quinquennio presso l’Istituto per l’Industria e l’Artigianato I.P.S.I.A. Ripamonti di Como
Diploma: Tecnico delle industrie grafiche.
Ho frequentato corsi serali di lingua inglese e spagnola.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
inglese: livello elementare
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Co-fondatore di un’associazione che si occupa di ambiente e territorio, frequento attivamente
diverse associazioni locali, sono membro dell’AVIS in quanto donatore effettivo di sangue e
socio WWF.

Ho partecipato ad organizzare eventi all’interno delle associazioni, sono componente di un
gruppo ciclistico amatoriale.

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 uso computer: livello medio
Ho qualche competenza tecnica nell’uso di attrezzature per l’hobbistica e la manutenzione.
Ho esperienza nel campo delle imbiancature e verniciature.
Mi piace dedicarmi alla cura dell’orto.
Amo fare trekking in montagna, pratico sci da fondo e ciclismo.
In possesso di patente B.

Disponibile anche come fattorino, tuttofare.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. IGS 196/03
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