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Nome FABRIZ?O GIROMETTI

residenza Vi

Nazionalita ltaliana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

lavoro

* Tipo di azienda o settore
* Tipo di impiego

* Principali mansioni e responsabilita

ART?GIANO

Collaboratore familiare presso la ditta Girometti Lando lmpianti Elettrici via U.La Malfa 4
Cattolica RN

Impianti Elettrici
Collaboratore familiare

Impiantista

ESPERIENZA POLjTlCA Nessun incarico precedente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

o forrnazione

a Principali materie / abilitA
professionali oggetto dello studio

a Qualifica conseguita
a Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI

AcquisNe nel corso della vtta e della
camerg ma non necessmamente

riconosciute da certfficaU e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITAL?ANO

ALTRE LINGUA

* Capacita di lettura
* Capacita di scrittura

* CapacitA di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZ?ONALI

Vivere e lavorare con dtre persone, /r1
ambiente mufficulturale, occupando

posti in curt la comunicazione 6
imporlante e in situazioni in curt 6

essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZAT?VE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, pmgefli,

bilanci; sul posto di lavom, in attivitA di
volontariato (m es. cuffura e sport), a

cma, ecc.

CopacirA E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, altrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrtflura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI A B C D CQC KB

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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