FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Tadeo Adriel Gonzalez

Indirizzo

Via Canturina,153 - 22100 Albate (Como), Italia

Telefono

3351617415

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

tedy1997@hotmail.it
Italiana
14/11/1997

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

Anno 2017/ in corso
S.T.Generali srl – Via Carloni, 42 – 22100 Como (CO), Italia
Progettazione e realizzazione di interni con soluzione chiavi in mano
Progect manager / socio dell’azienda di famiglia
Progettazione e organizzazione di cantiere, contabilità di cantiere e rapporto con
il cliente

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

Anno scolastico 2015/2016
Geometra Antonio Sartorello – Via Regina Teodolinda, 41- 22100 Como (CO),
Italia
Studio geometra
Stagista scolastico
Realizzazione di progetti tecnici con il programma Autocad 2D

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Anno scolastico 2017/2018
Scuola secondaria di secondo grado Antonio Sant’Elia – Via Sesia,1 – Cantù
(CO), Italia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di perito tecnico costruzione, ambiente e territorio (geometra)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

Ex agonista di pugilato
MADRE LINGUA

Italiano e spagnolo

ALTRE LINGUE
Inglese

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo di Word, Outlook, Power Point, Autocad 2D e social media

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente Tipo B e automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

NOME E COGNOME (FIRMA)
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