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Curriculum Vitae 
Europass 

Fotografia (facoltativa)  

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome ANGELO ANNIBALE 

Indirizzo Aragona (AG) 92021, Via Tito Speri n32 

Telefono 3208070679   

Fax  

E-mail lamiaemail300@gmail.com 
  

Cittadinanza ITALIANA   
  

Data di nascita   05/11/1995 
  

Sesso UOMO 
  

DATA 

POSIZIONE 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

03/10/2016 – 20/01/2019 

DITTA TERRASI ROSA OLEIFICIO AGNELLARO 
  -Dirigente nella strumentazione delle macchine olearie nel periodo di molitura  con la corrispondente 
   programmazione in P.L.C. 
  -Nel periodo di non molitura i restanti dei mesi responsabile reparto imbottigliamento nello svolgimento 
   della lavorazione di riempimento ed imballaggio dell’olio nelle apposite bottiglie e pallet per poi essere 
   spediti.       

DATA 14/02/2019 – 31/12/2019 
 

                                 POSIZIONE 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

              

     ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                                    

                                            

 
 
 
 
 
 
 
      COMPETENZE PERSONALI 

S.A.S. TERRA DUNCI DI PENDOLINO ROSARIO & C. S.A. 
  -Responsabile di automezzo furgonato nel trasporto di alimenti della produzione della propria azienda 
   stessa nelle apposite aziende e dintorni. 

 
 

     
    LUGLIO 2015 
    TITOLO DI STUDIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IST.PROF.LE DI STATO PER 
    L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “E.FERMI” 
    Riportando un punteggio di 70/centesimi con l’inserimento di vari attestati acquisiti; 
    -ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: “NONNI SU INTERNET” 
    -ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: “VIDEOSORVEGLIANZA IP” 
    -ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: “SISTEMI DI COMANDO A DISTANZA” 
    -CERTIFICATO DI QUALIFICA PER: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 
     ( 992 ore ) 
     
     
    -Abile nell’usare strumenti digitali e software come ad esempio: m0icrosoft, IOS, Android e Office 
    -Abile nello smontaggio e montaggio di parti di computer  
    -Abile nello smontaggio e montaggio di parti meccaniche meccatronica 
    -Conoscenza della lingua: Francese e Inglese 
    -Abile nella lavorazione del ferro e parti metalliche 
    -Abile nella lavorazione del legno 
    -Esperienza lavorativa come artigiano nei lavori di imbiancatura coloritura tinteggiatura 
    -Esperienza passate nella lavorazione di tubista 
    -Esperienza lavorativa come tappezziere  
    -Esperienza nel mondo dell’edilizia 
    -Abile nella vendita di un qualsiasi prodotto con ottime capacità comunicative 
    - 
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    Capacità e competenze artistiche Capacità nel saper utilizzare uno strumento musicale (SASSOFONO CONTRALTO) con ottima 
capacità di lettura di testi musicali e buona capacità e abilità nel disegno sia artistico che tecnico  

  

  
  

Patente  Patente di guida tipo “B”  
  

Ulteriori informazioni Mi ritengo una persona abbastanza educata e rispettosa molto estroversa prendo subito confidenza 
con le persone facendole sentire a proprio agio sempre sorridente abbastanza socievole rispettoso 
dell’abbiente, in cerca di una sistemazione per il futuro per poter vivere serenamente con la propria 
famiglia  

  

Allegati Indicare gli allegati al CV (facoltativo) 

 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Firma 
                                         Angelo Annibale  
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