FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Simone Illuminati

Indirizzo

Via Giulio Natali, 43 Macerata (MC)

Telefono

0733/201689 – 347-7968340

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Simonill@alice.it
Italiana
25/04/1977

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 27-02-2013
Giessegi s.p.a.
Operaio falegname
Utilizzo macchine cnc bordatrice, sezionatrice, foratrice
Scm powerflex foratrice
dal 09-01-01 al 26-02-2013
Gasparrini M.B.M. – Appignano
Infissi in legno e alluminio
Operaio falegname
Utilizzo della macchina controllo numerico Uni win – Biesse, conoscenza e controllo di
tutte le fasi di lavoro nella costruzione di un infisso e gestione del magazzino,
conoscenza base del disegno cad cam, conoscenza di frese e coltelli per lavoro su
pantografi, uso di pialle, seghe circolari

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

dal 03-04-2000 al 09-01-2001
TASTITALIA SPA
Tastiere a membrana
Serigrafo

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

Dal 01-09-1997 al 03-04-2000
PI.RA. SNC – Montefano
Metalmeccanico
Operaio/Magazziniere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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dal 1992 al 1997
Istituto tecnico commerciale “A. Gentili” di Macerata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Indirizzo informatico
Diploma di ragioniere (38/60)
Istruzione secondaria di 2° grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• 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
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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
La capacità di lavorare in gruppo e di comunicare con le persone è maturata nell'ambito
lavorativo, ma anche attraverso il volontariato e lo sport.
In particolare sono Vicepresidente dell'Associazione Nuova Salvambiente

Le competenze organizzative, in parte maturate nell'ambito delle attività descritte, si
sono sviluppate grazie alle esperienze lavorative, in particolare con riferimento alla
gestione del magazzino

Sistemi operativi: Windows ’98 - 2000 – XP – Vista - 7
Applicativi: Office (conoscenza ottima)
Internet e posta elettronica: Firefox, Internet Explorer, Safari, Outlook Express, Google
Chrome(conoscenza ottima)
Conoscenza di base di software DDX per utilizzo macchine a controllo numerico
Attivo nel volontariato (Donatore AVIS)

PATENTE O PATENTI
ALTRE INFORMAZIONI

Patente di guida (categoria B)
Passione per la montagna e la lettura

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae nei modi e nei
limiti della normativa vigente in tema di privacy (D.Lgs. 196/03)

SIMONE ILLUMINATI
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