MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Gionangeli David

Indirizzo

Via Casciolano, 14 Ponte Valleceppi (PG)

Telefono

+393486448217

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

davidgionangeli@libero.it
italiana
29/09/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
(da – a)
• Nome
dell’azie
nda e
città
• Tipo di
società/
settore
di attività
•
Posizion
e
lavorativ
a
•
Principal
i
mansioni
e
respons
abilità
• Date
(da – a)
• Nome
dell’azie
nda e
città
• Tipo di

Dal 08/01/2007 al
29/06/2007
Lechler S.P.A
Via Cecilio 17 22100
Como
Azienda chimica
specializzata nel settore
delle vernici
Operaio

Addetto operatore
ausiliario

Dal 18/09/2006 al
22/12/2006
Lechler S.P.A
Via Cecilio 17 22100
Como
Azienda chimica

Dal 02/07/2019 (attualmente in corso)
Lechler S.P.A
Via Bianca 29 06034 Sant’Eraclio (PG)
Azienda chimica specializzata nel settore delle vernici
Capo reparto
Organizzazione del lavoro all’interno del reparto di competenza con vigilanza sul corretto utilizzo
di macchinari e DPI da parte degli operatori.

società/ specializzata nel settore
settore delle vernici
di attività
• Operaio
Posizion
e
lavorativ
a
• Colorista
Principal
i
mansioni
e
respons
abilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
(dal – al
o
attualme
nte se si
tratta del
proprio
impiego
corrente)
• Nome
e tipo di
istituto di
istruzion
eo
formazio
ne
•
Principal
i studi /
abilità
professi
onali
oggetto
dello
studio
•
Qualifica
o
certificat
o
consegui
ta

Dall’anno scolastico 2000
- ‘01 al 2004 – ‘05

I.T.I.S. Istituto Tecnico
Industriale A. Volta

Fondamenti di Chimica
inorganica ed organica,
chimica-fisica, chimica
industriale, analisi,
impianti chimici e
progettazione di impianti.

Diploma di Perito
Chimico,
specializzazione in
chimica industriale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
base
base
base
Ottima attitudine al lavoro di gruppo e buona capacità di comunicazione maturata sia in ambito
lavorativo che associazionistico (sportivo e musicale)

Buona capacità di organizzazione e gestione di gruppi di lavoro

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) e SAP

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attività di corista in coro amatoriale che svolge intensa attività concertistica

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Servizio steward per conto dell’ Associazione Calcistica Perugia Calcio dal 2012 al 2013

Patente A , patente B, abilitazione alla guida di carrelli elevatori industriali.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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