FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MORETTO PAOLO DENIS
VIA LUIGI RHO 92 20821 MEDA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
21/01/1965

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

26 /06/1986 ad oggi
Telecom Italia S.P.A.
Telecomunicazioni
Supporto Tecnico
Specialista di prodotti per reti lan e prodotti per reti voce installati presso la clientela Business
Fornisco supporto tecnico di 2° livello e organizzo sessioni formative sui prodotti di cui sono
specialista, rivolte a personale tecnico interno. Mantengo rapporti con i fornitori accreditati con
l’obbiettivo di coordinare attività da svolgersi presso la nostra clientela di riferimento.

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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1979 a 1984
Istituto Tecnico Industriale Statale “Ettore Majorana”
Elettronica
Perito Industriale specializzato in elettronica
38/60

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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
ORGANIZZATIVE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Ottime capacità a relazionarsi con gli altri dovuto al fatto che l’attività quotidiana si basa
fortemente sul problem solving, sviluppato su lavoro in team con i colleghi congiuntamente con il
contatto diretto con il cliente. Avendo avuto esperienze come educatore di giovani adolescenti,
ho sviluppato buone capacità nella relazione con la fascia di età di riferimento

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ACQUISITE NELLA GESTIONE, CON LA CARICA DI PRESIDENTE, DI UN
“GRUPPO D’ACQUISTO SOLIDALE (GAS)”, OPERANTE SUL TERRITORIO MEDESE

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

OTTIME CAPACITÀ TECNICHE IN GENERE DERIVANTI DALLA MIA ATTIVITÀ LAVORATIVA

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SCARSE CAPACITÀ ARTISTICHE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ ANALITICHE CONSEGUENZA DIRETTA DELLA MIA ATTIVITÀ LAVORATIVA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente C
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

