FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Monacchi Patrizio

Indirizzo

Via Flaminia nord, 88/f >Smirra di CAGLI 61043 (PU)

Telefono

3287045871

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

patrizio.monacchi@gmail.com
italiana
08/06/1970

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 1993 svolgo la professione di Odontotecnico, fino al 2007 come socio .
Dal 2008 ad oggi sono impiegato in un laboratorio Odontotecnico di Fossombrone.
Laboratorio Odontotecnico Alessandrini Maurizio
Viale G.Oberdan n°78
61034 Fossombrone (PU)
Laboratorio Odontotecnico
Odontotecnico
Collaboratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Diploma di maturità Odontotecnica.
I.P.S.I.A. G.Benelli pesaro
Laboratorio Biomeccanica Anatomia
Maturità
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• 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

INGLESE
buono.
buono.
buono.
Ho avuto una lunga esperienza come segretario presso un’associazione
ricreativa del mio paese.
Ho partecipato alla creazione di eventi sportivi culturali.
Mi piace lavorare per la comunità e stare tra la gente. Lavoro bene in team di lavoro, mi piace
confrontarti con le persone .

Collaboro Frequentemente nell’organizzazione di gare sportive ed eventi in genere.

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionato di informatica e nuove tecnologie.
So usare i software più famosi e riparare e sostituire i componenti hardware di computer
e smartphone

Capacità Scolastiche.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Sport Praticati Karate , Podismo.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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