Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Fabio Caldarelli
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

lottaclubfirenze@hotmail.it

Sessomaschile
maschile| Data di nascita04/12/1955| NazionalitàITALIANA
ITALIANA
OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Pensionato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Da 1971 a 1976

Artigiano presso Galleria d’Arte “Palazzo Vecchio” mostre d’arte e cornice ria

Da 1978 a 2013

Assunto in SIP poi diventata TELECOM con l’incarico di tecnico addetto al servizio
trasmissioni. Successivamente mi sono occupato della supervisione e controllo
territoriale del centro Italia. Ho svolto per un periodo di cinque anni la funzione di
tecnico esterno poi nell’ultimo periodo prima del pensionamento mi sono occupato
delle situazioni di pericolo e controllo delle attività presso
presso le ditte appaltatrici.
▪
Sostituire con le principali attività e responsabilità
Attività o settoreSostituire
settore
con il tipo di attività o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

Licenza media inf.
Scuola professionale Radio TV

Sostituire con il
livello QEQ o altro,
se conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
(se rilevante, indicare il paese)
▪

Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Competenze comunicative

italiano

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono
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▪
Ho buone capacità comunicative per le mie esperienze lavorative e nell’ambito della
sicurezza in eventi pubblici e nel rapporto con i giovani
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪
Fondatore, Presidente e responsabile tecnicodi una ASD per l’insegnamento della
lotta olimpica. Lotta Club Firenze affiliata alla FIJLKAM dalm2011 cod. fed. 09FI3023
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪
buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

base

base

base

base

base

▪
Altre competenze
▪
Patente di guida

Istruttore di lotta olimpica dal 1979

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Esempio di pubblicazione:
▪
Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
Esempio di progetto:
▪
La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione,
della supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).
2012).

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:
▪
copie delle lauree e qualifiche conseguite
▪
attestazione del datore di lavoro
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

© Unione europea, 2002-2018
2002
| europass.cedefop.europa.eu

Pagina2 / 2

