FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Salvatore Gentile
Via Bellavista nr.66

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
Catanzaro, 27 Marzo 1973

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

1996-2006
Chiarella Giuseppe via Bellavista nr.78 Carlopoli (cz)
Studio Tecnico Agrario
Geometra - esperto CAD
Specializzato nel disegno 3D e 2D
2006-2008
D’Urzo Francesco via Roma vico IV nr.19 Decollatura (cz)
Studio Tecnico
Geometra – esperto CAD
Specializzato nel disegno 3D e 2D
2006-2016
Flli Gentile s.n.c. via Bellavista nr.74 Carlopoli (cz)
Caseificio artigianale
Lavorazione prodotti tipici
Operaio specializzato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1988-1992
Istituto Tecnico Statale per Geometri “R. Petrucci” di Catanzaro
Topografia, costruzione, disegno e progettazione tecnica, rilievi topografici, tecnologia delle
costruzioni, estimo.
Maturità tecnica

Gentile Salvatore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA

Da Ottobre a Dicembre 2005
Istituto Istruzione Comprensivo “G. da Fiore” Carlopoli (cz)
Programmazione con linguaggio html
Attestato di frequenza
Da ottobre 1997 a maggio 1998
Regione Calabria
Legislazione venatoria, pronto soccorso, armi e munizioni, fauna.
Attestato di qualifica di guardia caccia venatoria volontaria
Dall’ 8 luglio 1994 al 4 maggio 1995
Ministero della Difesa, Battaglione Logistico Paracadutisti “Folgore”
Fureria, segreteria, elaborazioni dati.
Diploma di addetto ai comandi, corrispondente alla IV qualifica funzionale ed al profilo di
coadiutore previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato (D.M. nr. 19 del 12/12/1990)

Francese

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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

Ottime
Buone
Buone

Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro manuale e non. Spirito di gruppo e
buone capacità organizzative accresciute negli anni nel volontariato durante la preparazione di
eventi e manifestazioni.

Conoscenza e abilità professionali del computer, utilizzo di rete LAN, plotter, scanner e
stampanti varie. Conoscenza e abilità di creare siti web in linguaggio html .

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Molto bravo nel disegno, nella pittura (olio su tela), abilità manuali artistiche (scolpire il legno), e
scrittura. Tutte abilità acquisite da autodidatta nel tempo libero, sviluppate fin da piccolo.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Trekking ed escursioni.

Competenze non precedentemente
indicate.
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Gentile Salvatore

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B.

Milite assolto.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

NOME E COGNOME
F.to Gentile Salvatore
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Gentile Salvatore

