FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ROBERTO MARCHESI
DORNO, VIA PRIMO MAGGIO, 20
344 2212537

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marchesiroberto205@gmail.com
Italiana
21/01/1985

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

DAL 16/11/2017 AL 30/04/2018

Canobbio textile engineering s.r.l. Castelnuovo Scrivia (AL)
Settore tessile
Lavorazione di tensostrutture
Saldatore e operaio
DAL 30/05/2015 AL 14/06/2017
Nuova Sidap s.r.l. Rozzano (MI)

Settore commerciale
Operatore stazione di servizio Esso Dorno Est (Autogrill)
Operatore alle pompe di benzina e addetto alla cassa del minimarket
DAL 26/11/2013 AL 31/12/2013
Gruppo BT elettrica Mortara (PV)

Settore metalmeccanico
Impiantistica elettrica civile e industriale
Operaio elettricista
DAL 21/06/2013 AL 31/07/2013

Demont s.r.l. Millesimo (SV)
Settore metalmeccanico
Impiantistica elettrica industriale presso la raffineria ENI s.p.a. di Sannazzaro de’ Burgondi
Aiuto elettricista di cantiere

• 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
• 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

DAL 02/07/2012 AL 20/05/2013
Coop. La Bersagliera Verona

Settore logistica
Servizio logistica e facchinaggio per aziende vinicole
Operaio
DAL 24/05/2010 AL 23/11/2010

Taicom s.r.l. Vigevano (PV)
Settore metalmeccanico
Impiantistica elettrica civile e industriale
Elettricista
DAL 17/07/2006 AL 19/02/2010
Ducale impianti s.r.l. Vigevano (PV)

Settore metalmeccanico
Impiantistica elettrica civile e industriale
Apprendista elettricista e elettricista
DA 05/2006 A 07/2006

Disano illuminazione S.p.a. Dorno (PV)
Settore chimico
Omologazione e controllo qualità plafoniere
impiegato
DA 05/2005 A 06/2006
Zanetti s.r.l. Borgo S. Siro (PV)

Settore metalmeccanico
Impiantistica elettrica nei cimiteri
Apprendista elettricista
DA 09/2004 A 06/2005

Gulliver supermercati
Settore alimentare
Supermercato alimentari
Cassiere e magazziniere

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)

Dal 1999 al 2004
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato C.Calvi, Voghera (PV)
Elettrotecnica, elettronica e telecomunicazioni
Tecnico delle industrie elettroniche
Voto 100/100

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

MONTAGGIO, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE PC
UTILIZZO S.O. WINDOWS (9X – 10), PACCHETTO MS OFFICE, OPENOFFICE, ADOBE VIDEOSTUDIO PRO X8,
PHOTOSHOP CS6, SIGIL, VIRTUAL DJ, AUDACITY, POSTA ELETTRONICA, INTERNET
LETTURA STRUMENTAZIONE ELETTRICA
VIDEO E AUDIO EDITING

IMPIANTISTICA ELETTRICA CIVILE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

DISEGNO ARTISTICO (STILE FUMETTISTICO)
REALIZZAZIONE VOLANTINI PUBBLICITARI SU COMMISSIONE
REALIZZAZIONE BREVI VIDEO MUSICALI SU COMMISSIONE
SCRITTURA BREVI RACCONTI E POESIE
MIXAGGIO DJ SET
ANIMAZIONE EVENTI FANTASY
FOTOGRAFIA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Corso di Fotografia base rilasciato in data 20/11/2018 con conseguente attestato di frequenza.
Corso avanzato di Fotografia rilasciato in data 06/03/2019 con conseguente attestato di
frequenza.
Breve collaborazione con duo acustico con la mansione di tecnico audio e video editing.
Patente B e C, automunito
Sono un appassionato di romanzi, fumetti e film.
Cerco sempre nuovi stimoli nel campo informatico ed elettronico. MI piace sperimentare in
campo audio e video, creando e modificando file musicali e filmati di vario genere.
Sono molto cordiale e affabile con i clienti e cerco sempre di mantenere un buon rapporto con la
gente che mi circonda.
Ogni lavoro che faccio lo porto a termine nel miglior modo possibile in base alle mie capacità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196 del 2003
In fede

