
Formato europeo per il

curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Romio Pablo Marcos

Indirizzo Via Brugnera, 13 F/5-33084 Pordenone

Telefono 3391348891

E-mail pabloromio77@hotmail.it

Nazionalità italoargentina

Data di nascita 19/02/1977

Esperienza lavorativa

• dal 01/01/2012 a febbraio 2018

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

SANTAROSSA COMPONENTE SRL-Porcia (PN)

• Tipo di azienda o settore Settore legno

• Tipo di impiego Verniciatore a macchina automatica

• dal 13/08/2010 al 31/12/2011

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

L’ELITE PROTECTION SYSTEM di Dell’Angela-Rigo Ronald-Pordenone

• Tipo di azienda o settore sicurezza

• Tipo di impiego Addetto alla sicurezza/guardia giurata. Lavoro a chiamata

• Dal 07/01/2004 al 31/12/2011

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

SANTAROSSA S.R.L.-Prata di Pordenone

• Tipo di azienda o settore Settore legno

• Tipo di impiego Assemblatore in serie di articoli in legno e verniciatore.

Istruzione e formazione



• 1990 Licenza media ottenuta in Argentina



Capacità e competenze

personali

Prima lingua spagnolo

Altre lingue italiano e inglese

italiano

• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

inglese

• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

Capacità e competenze

relazionali

.

mi relazione bene con i miei colleghi di lavoro ed i miei superiori

Capacità e competenze

organizzative

.

a livello organizzativo nel lavoro posso essere autosufficiente e/o seguire le indicazioni del caso

Capacità e competenze

tecniche

Buon utilizzo di computer, smartphone, tablet, posta elettronica.

Altre capacità e competenze sono istruttore di body bilding e mi alleno costantemente. Ho insegnato a livello professionale in

Argentina.

Patente o patenti B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13

del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.



Data __________________________ Firma __________________________________


