
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

Indirizzo

Telefono

E-maU

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

¯ Date (Da Dicembre 2014 -

a oggi)
Nome e indirizzo dei datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

¯ Date (da Giugno 2003 -

a Novembre 2014)
Nome e indirizzo dei datore di

lavoro
¯ Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

¯ Date (da Gennaio 2001 -

a Maggio 2003)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

¯ Date (da Gennaio 1992-
a Dicembre 2000)

Nome e indirizzo dei datore di
lavoro

¯ Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

BORTOLUZZO TIZIANO
VIA A. VERONESE 14/A, 30029, LA SALUTE DI LIVENZA, VENEZIA, ITALIA
3474920268

66tizianoflibero.it
bortoVuzzo.comune.sanstinodiIivenza.vepecveneto.it

Italiana

24/03/1966

Livenza Tagiiamento Acque S.p.A., Via L. Zannier 9, Fossalta di Portogruaro (VE)

Ciclo integrato delle acque
Operaio

Acque del Basso Livenza SpA., Viale Trieste 11, Annone Veneto (VE)

Ciclo integrato delle acque
Operaio

Consorzio Acquedotto interregionale Basso Livenza, Viale Trieste 11, Annone Veneto (VE)

Ciclo integrato delle Acque
Operaio

Elettricità Pilon Sri., Viale della Repubblica 42, Viliorba (TV)

impianti elettrici
Elettricista
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¯ Date (da Marzo 1988-
a Dicembre 1991)

Nome e indirizzo del datore di Ditta individuale impianti elettrici
lavoro

Tipo di azienda o settore Impianti elettrici
Tipo di impiego Artigiano elettricista

'Date (da Giugno1985 -

a Dicembre 1987)
Nome e indirizzo del datore di Freguia A. & A, e C. s.n.c., Corso Risorgimento 20, San Giorgio di Livenza (VE)

lavoro
Tipo di azienda o settore Panificio e pasticceria

Tipo di impiego Aiuto panettiere

¯ Date (da Dicembre 1982-
a Giugno 1985)

Nome e indirizzo del datore di Fratelli Angelo e Antonio Freguia, Via Strada Nuova, Caorle (VE)
lavoro

Tipo di azienda o settore Panificio
Tipo di impiego Apprendista panettiere

¯ Date (da Luglio 1982-
a Settembre 1982)

Nome e indirizzo dei datore di Da Gomiero di Spinazzè Maria, Duna Verde, Caorle (VE)
lavoro

¯ Tipo di azienda o settore Trattoria
Tipo di impiego Addetto di sala

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

¯ Date (da Ottobre 1980-
a Giugno 1982)

¯ Nome e tipo di istituto di istruzione Centro di formazione professionale Oratorio Don Bosco, San Donà di Piave (VE)
o formazione

¯ Qualifica conseguita Qualifica di elettromeccanico

MADRELINGIIA ITALIANA
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CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità relazionali acquisite nelle varie esperienze lavorative

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 Buone capacità organizzative acquisite nelle varie esperienze lavorative

ORGANIZZATIVE
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 Utilizzo principali programmi quali pacchetto office, internet, posta elettronica

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI Patente A
Patente B -Automunito
Patente C

TRATTAMENTo DEI DATI II D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" regola il

PERSONALI, INFORMATIVA E trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale

NSENS
e al diritto di protezione dei dati personali; l'interessato deve essere previamente informato del

' trattamento.
La norma in considerazione intende come "trattamento" qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI')
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all'art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

(FIRMA)
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