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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GALLO LUCA
VIA EINAUDI N°23 10052 BARDONECCHIA
3391392133

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

l.gallo@bardonecchia.it
Italiana
15 AGOSTO 1982

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

Da marzo 2005 ad oggi dipendente di R.F.I.
Piazza della croce rossa 1 Roma
Tecnico della manutenzione degli impianti di sicurezza e segnalamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Anno scolastico 2000/2001
Conseguito il diploma di perito capotecnico in elettronica e telecomunicazioni

Per ulteriori informazioni:
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www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

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

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

L’attività lavorativa svolta viene sempre eseguita collaborando con i colleghi
e lavorando in squadra

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
ORGANIZZATIVE

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZARE E REALIZZARE ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI
CON LA PROLOCO

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA FIGURA DI ANIMATORE PER RAGAZZI E BAMBINI

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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