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FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
		
Nome
Indirizzo
Telefono
e-mail
Nazionalità
Data di nascita

Favetto Andrea
Via Carlo Alberto 51- 10063 Pomaretto (TO)
3474070424
funka6@gmail.com
Italiana
17/01/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

  

  

• Date (da – a)

06/2017 – Oggi

• Nome e indirizzo
  del datore di lavoro

“Futurgarden” di Pons Danilo sito in Villar Perosa

• Tipo di azienda o settore

Lavori in terra, manutenzione aree verdi, opere di ingegneria
naturalistica.

• Tipo di impiego

Operatore florovivaistico

• Principali mansioni
  e responsabilità

Potatura piante, manutenzione aree verdi, messa in sicurezza
argini e rive.

ESPERIENZA LAVORATIVA

  

  

• Date (da – a)

03/2015 – 04/2017

• Nome e indirizzo
  del datore di lavoro

“N.E.W. National Electrical Wholesalers” in Ballycoolin,
Dublino 11

• Tipo di azienda o settore

Vendita materiale elettrico all’ingrosso e al dettaglio

• Tipo di impiego

Organizzazione logistica magazzino materiale elettrico
e bobine

• Principali mansioni
  e responsabilità

Stoccaggio cavi e materiale elettrico, preparazione ordini,
invio e responsabilità richieste materiale mancante.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

  

  

• Date (da – a)

10/2008 – 02/2017

• Nome e indirizzo
  del datore di lavoro

Sis s.r.l., Viale Bruno Rizzieri n. 204 - 00173 - Roma. Successivamente con The Bet s.r.l., Via del Lavoro 5/G – 22100- Como.
Sede del lavoro: Via T. Giustetto 7 10064 Pinerolo.

• Tipo di azienda o settore

Scommesse sportive, ippiche, virtuali, slot e videolottery

• Tipo di impiego

Responsabile sala da gioco

• Principali mansioni
  e responsabilità

Amministrazione del Locale e gestione del personale

ESPERIENZA LAVORATIVA

  

  

• Date (da – a)

04/2007 – 05/2008

• Nome e indirizzo
  del datore di lavoro

“N.E.W. National Electrical Wholesalers” in Ballycoolin,
Dublino 11

• Tipo di azienda o settore

Ingrosso materiale elettrico

• Tipo di impiego

Responsabile magazzino cavi elettrici

• Principali mansioni
  e responsabilità

Catalogo e stoccaggio cavi elettrici, preparazione ordini e richieste materiale mancante e picking.

ESPERIENZA LAVORATIVA

  

  

• Date (da – a)

05/2005 – 09/2006

• Nome e indirizzo
  del datore di lavoro

In proprio come Artigiano Edile

• Tipo di azienda o settore

Edilizio

• Tipo di impiego

Restaurazione e Decorazione

• Principali mansioni
  e responsabilità

Restauro antiche costruzioni, muri tetti e pavimenti
Decorazione interni ed esterni

ESPERIENZA LAVORATIVA

  

  

• Date (da – a)

04/2001 – 04/2004

• Nome e indirizzo
  del datore di lavoro

“M.C. s.a.s.” situata in Perrero, (To)

• Tipo di azienda o settore

Restaurazioni e Decorazioni Edilizie

• Tipo di impiego

Decoratore e responsabile cantiere

• Principali mansioni
  e responsabilità

Piccoli restauri edilizi e decorazioni da interni ed esterni.
Gestione operai nel cantiere.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

  

  

• Date (da – a)

03/2000 – 03/2001

• Nome e indirizzo
  del datore di lavoro

“Croce Verde” di Perosa Argentina

• Tipo di azienda o settore

Assistenza sanitaria

• Tipo di impiego

Servizio Civile

• Principali mansioni
  e responsabilità

Assistenza sanitaria interospedaliera e pronto intervento

ESPERIENZA LAVORATIVA

  

  

• Date (da – a)

07/1999 – 03/2000

• Nome e indirizzo
  del datore di lavoro

“Futurgarden” sita in Villar Perosa

• Tipo di azienda o settore

Progettazione e manutenzione di parchi e giardini

• Tipo di impiego

Giardiniere

• Principali mansioni
  e responsabilità

Manutenzione giardini

ESPERIENZA LAVORATIVA

  

  

• Date (da – a)

12/1998 – 03/1999

• Nome e indirizzo
  del datore di lavoro

“Corcos” in Luserna san Giovanni

• Tipo di azienda o settore

Industria metalmeccanica

• Tipo di impiego

Operaio meccanico

• Principali mansioni
  e responsabilità

Rivestimento plastico pezzi metallici con presse meccaniche

ESPERIENZA LAVORATIVA

  

  

• Date (da – a)

01/1994 – 08/1994

• Nome e indirizzo
  del datore di lavoro

“Beccari” in Pinasca

• Tipo di azienda o settore

Ditta Meccanica

• Tipo di impiego

Apprendista meccanico

• Principali mansioni
  e responsabilità

Rivestimento plastico pezzi metallici con presse meccaniche
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

04/2017 – 06/2017

• Nome e tipo di istituto
  di istruzione o formazione

“Studio Fabbricatore”

• Principali materie/
  abilità professionali
  oggetto dello studio

Corso sulla sicurezza e antincendio

• Qualifica conseguita

Certificato

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

05/2004 – 05/2005

• Nome e tipo di istituto
  di istruzione o formazione

“Agess” in Torre Pellice

• Principali materie/
  abilità professionali
  oggetto dello studio

Corso Europeo in ristrutturazione edile rurale-montano con
un uso specifico di materiali tipo legno, pietra e calce.

• Qualifica conseguita

Certificato

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

01/1999 – 12/1999

• Nome e tipo di istituto
  di istruzione o formazione

“Croce Verde” di Perosa Argentina

• Principali materie/
  abilità professionali
  oggetto dello studio

Certificato di Primo Intervento

• Qualifica conseguita

Certificato “Allegato A”

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Regionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

09/1994 – 07/1999

• Nome e tipo di istituto
  di istruzione o formazione

“I.T.I.S.” in Pinerolo

• Principali materie/
  abilità professionali
  oggetto dello studio

Materie Tecniche

• Qualifica conseguita

Diploma Perito Meccanico

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA 	Italiana
ALTRE LINGUE
		
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

Spagnolo
OTTIMO
BUONO
BUONO

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

Inglese
Buono
Buono
BUONO

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

Francese
sufficiente
sufficiente
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Lavoro di squadra: Ho lavorato in vari tipi diversi di Team
con persone di varie eta’

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.

Calcio: ho giocato nella Squadra del Perosa Argentina per
22 anni, fino a raggiungere la Prima Categoria
Computer: Buon Livello di conoscenza di Word, Excel,
Outlook Express, Microsoft Explorer, Photoshop, Messenger
e Skype
Fotografia: Amo la fotografia, scattare foto e organizzare
concorsi fotografici
Animali: Buone conoscenze riguardo gli animali e i loro
comportamenti
Guida: Fluida guida di auto e moto e con nessuna difficoltà
alla conduzione a sinistra di autoveicoli con comandi a
destra, conduzione carrelli elevatori, muletti frontali e
laterali, sollevatori telescopici
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CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

Fasc

Africa: Gennaio 2004: Koutiala, Mali Africa. Volontario con
l’associazione “Cuore Aperto” con sede in Villar Perosa Italia,
che ogni anno si reca in Africa per portare prodotti vitali
come vestiti e medicine.
Calcio: 1999-2001: Ho allenato per due anni la Squadra dei
Pulcini del Perosa Argentina
118 : 1999-2006: Volontario 118 presso la Croce Verde
Amministrazione Comunale: Consigliere comunale dal
2009 presso il comune di Pomaretto

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone conoscenze dei programmi Adobe Photoshop,
pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Adobe
Illustrator, negli ambienti Microsoft e Apple.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Fatto parte del Gruppo Artistico “Costruire Cantando” con
sede a Pinasca

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Fotografo Semi-professionista. Passione per tutti gli
sport, in particolare calcio, pallavolo, corsa, arrampicata
ed escursionismo Alpino. Mi piace la musica, i film, i
videogames. Colleziono monete, francobolli e carte
telefoniche. Amo viaggiare e conoscere diverse culture.

PATENTE O PATENTI

AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI

Amo viaggiare e conoscere diverse culture. Amo leggere, 		
adoro la musica e i film.

ALLEGATI

referenza di lavoro N.E.W. di Dublino

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Musica, scrittura, disegno
ecc.
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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.
Pomaretto 05/02/2017

Andrea Favetto

