
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome(i) / Cognome(i): 

Indirizzo(i):        

  ALEX FRANCESCHINI        

  

Cellulare(i):        

E-mail:

Cittadinanza: 

 

  Italiana    

Data e luogo di nascita: 03-06-1991, Aosta

Sesso:         Maschile 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Date:         Dal 01-07-2015 a tutt’ora    

Lavoro o posizione ricoperti:         Responsabile punto vendita

Principali attività e responsabilità:  Gestione del punto vendita, preparazione di ordini, 
  allestimento del negozio e gestione della contabilità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro:    Girpav srl, Viale Conte Crotti 29

Tipo di attività o settore:                           Settore Commerciale



Date:                                                               Dal 04-06-2014 al 20/06/2015   

Lavoro o posizione ricoperti:                     Dachdecker (Posatore di tegole)  

Principali attività e responsabilità:          Isolamento, posa di listelli e tegole, e lavorazione   
                                                                        di lamiere per tetti e camini.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro:    Schudack Bedachungen; Opfenrieder Str. 20, Roeckingen

Tipo di attività o settore:                           Settore Edile

Date:                                                                Dal 25-10-2013 al 03-06-2014    

Lavoro o posizione ricoperti:                      Zimmermann (Costruttore di tetti)  

Principali attività e responsabilità:           Realizzazione di tetti in legno completi, isolamento, posa  
                                                                          delle tegole, e parquet. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro:     Brunner Harald GmbH & Co. –  Fürnheim, 29  
                                                                          Wassertrüdingen (GER)   

Tipo di attività o settore:                            Settore Edile 

Date:                                                                Dal 01-03-2013 al 31-07-2013    

Lavoro o posizione ricoperti:                      Operaio/Riquadratore 

Principali attività e responsabilità:           Realizzazione di intonaci e sottofondi autolivellanti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro:     Ditta Tre Stelle di Macrì Antonio; Via Piccolo St.  
                                                                          Bernardo, 2/F, Saint Pierre    

Tipo di attività o settore:                            Settore Edile 

Date:                                                                Stagione estiva 2011    

Lavoro o posizione ricoperti:                     Operaio  

Principali attività e responsabilità:          Trasporto merci con autocarro(<3,5 t), varie attività  
                                                                         manuali in cantiere, organizzazione 



Nome e indirizzo del datore di lavoro:    Nuova 3effe Costruzioni; Corso Battaglione Aosta, 183,   
                                                                         Aosta                 

Tipo di attività o settore:                           Settore Edile 

Date:                                                                   Stagione estiva 2010    

Lavoro o posizione ricoperti:                        Barista  

Principali attività e responsabilità:              Caffetteria e preparazione pranzi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro:       Bar My Chef (all’interno del Carrefour); Loc. Autoporto,  
                                                                            22, Pollein                 

Tipo di attività o settore:                              Settore alimentare 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date:                                                                  2006-2012       

Titolo della qualifica rilasciata:                    Diploma da Geometra con valutazione 78/100   

Principali tematiche/competenze:              Topografia, Tecnologia della Costruzioni,  
                                                                            Costruzioni, Estimo, Diritto, Agraria                    

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione:    Istituzione Scolastica d’Istruzione Tecnica  
                                                                           Commerciale e per Geometri di Aosta
                                                                           (Indirizzo Geometri)  
         
Livello nella classificazione 
nazionale ed internazionale:                       Diploma di scuola secondaria superiore   

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI          

Madrelingua:     Italiano

ALTRE LINGUE:
 



Francese:   Distinta conoscenza generale della lingua, distinte capacità di interazione,  
                      comprensione, lettura e scrittura.

Tedesco:      Buone capacità di interazione, comprensione e lettura, capacità di livello scolastico   
                      nella scrittura. 

Inglese:        Capacità di livello base di interazione e comprensione, buone capacità di lettura e    
                      scrittura.

Sono in grado di lavorare in condizioni di elevato stress, e di gestire situazioni di interazione con 
ogni genere di clientela sempre con la massima calma e disponibilità. 

ALTRE INFORMAZIONI

Possesso di Patente Cat. B, Automunito.

Possesso di un porto d'armi per uso sportivo rilasciato dalla questura di Aosta.

Possesso di un attestato di “Avviamento alla Guida Sicura” rilasciato dalla Scuola di Pilotaggio di 
Misano Adriatico di Siegfried Stohr.
HOBBY

Automobilismo a livello amatoriale(Rally).

Tiro al volo con armi lunghe e corte.

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

Aosta, lì 

                                                                                                                               Alex Franceschini


