
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

l0l 
~ 

Cognome Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date (da - a) 

- Curriculum vi/ae di 
MELIS FRANCO 

INFORMAZIONI PERSONALI 

MELIS FRANCO 


ITALIANA 

5/10/1962 A SIN NAI 

Dal 1978 al 1981 
Dipendente Impresa Fonderia Montini BRESCIA 

INDUSTRIA 
Operaio specializzato 

Addetto alla catena di montaggio nella produzione di oggetti in ghisa 

Dal 1982 al 1983 
ESERCITO ITALIANO 
CON SEDE NAPOLI 
SERVIZIO MILITARE 
CAPORAL MAGGIORE 

RESPONSABILE AUTOMEZZI E RICAMBI 

Dal 1992 al 2000 
ME MEDESIMO 

LINEA ARREDAMENTO CASA 
Procacciatore d'affari 

Titolare impresa individuale 

Dal 1992 al 2000 
IMPRESA EDILE LlGAS 
SINNAI ESUCCESSIVE ALTRE VARIE Dlm SPECIALIZZATE OPERANTI SU IMPIANTI DI 
POTABILlZZAZIONE E DEPURAZIONE ACQUE. 
EDILIZIA e DEPURAZIONE ACQUE 
Operaio specializzato 

Muratore, elettricista, idraulico, autista mezzi cantiere. 
Lavori di ristrutlurazione e manutenzioni di edifici pubblici e non 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPAcrrÀ ECOMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
RElAZlONALI 

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 ECOMPETENZE 
ORGAN IZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura esport), acasa, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

- CuITicu/um vitae di 
MEUSFRANCO 

Istituto Tecnico Commerciale "Martini" 

Corsi di specializzazione per la potabilizzazione e depurazione dell'acqua 
Corso sulla sicurezza nel lavoro 

ITALIANA 

FRANCESE 

base 

base 

base 


Nindows XP Home e Professional: Livello base 
:lacchetto Microsoft Office (Word, Excel·, Power Point. Outlook): Livello base 
3rowser Internet (Internet Explorer e MoziliaFirefox): Uvell'o base 

Tutti gli Strumenti presenti nel kit di controllo per la depurazione dell'acqua 

PATENTE CAT. A PATENTE CAT. B PATENTE CAT. C 


