FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CORINALDESI FABIO
VIA SAN MARTINO IN XX, N° 28, 47900 RIMINI, ITALIA
339/2419598

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Cori1981@libero.it
Italiana
04/06/1981

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

Estate 1995 – estate 2000
63 B Patrizia, via Lungomare di Vittorio, Rimini
Spiaggia
Bagnino
Accoglienza clienti e relativa locazione in spiaggia, manutenzione e cura azienda.

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

Settembre 2000 – Dicembre 2000
S.A.R.R. Rettifica, via Crimea 18, Rimini
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Rettifica motori
Operaio meccanico
Manutenzione organi meccanici

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

Gennaio 2001 – Settembre 2002
Metalstar 2000, via Rovereta, 47900 Cerasolo di Rimini
Metalmeccanica di precisione
Operatore CNC
Operaio specializzato nell’uso dei macchinari a controllo numerico

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

Ottobre 2002 – Dicembre 2003
Car-Tech, via Ausa 83, 47900 Cerasolo di Rimini
Agenzia di rilevazione toponomastica
Impiegato tecnico
Sviluppo e digitalizzazione mappe cartografiche tramite programma Autocad

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

Gennaio 2004 – Novembre 2006
Legnogarden, via Il Colle 9, 47900 Ospedaletto di Rimini
Impresa settore legname
Impiegato tecnico addetto alle vendite
Sviluppo preventivi, vendita, sopralluoghi in cantiere e progettazione strutture in legno tramite
programma Autocad

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

Marzo 2007 – Novembre 2007
VC3P2, via Grandi, 47900 Viserba di Rimini
Impresa produzione avvolgibili
Impiegato tecnico
Sviluppo ed inserimento ordini

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dicembre 2007 – Febbraio 2008
Smoes, via Nabucco 52, 47900 Rimini
Impresa produzione cancelli automatici e oleodinamica
Impiegato tecnico
impiegato ufficio tecnico con mansione di progettazione Autocad 3D
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2008 – ad oggi
Ferretti Yachts, via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica (RN)
Azienda produzione imbarcazioni di lusso
Impiegato reparto magazzino per due anni e successiva evoluzione nel reparto Logistica/Ordini
Utilizzo programma gestionale SAP, elaborazione, emissione e gestione ordini

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)

Settembre 1994 – Giugno 1999 scuola media superiore
Istituto Tecnico per Geometri Statale “Odone Belluzzi” – Rimini
Topografia, Costruzioni, Estimo e Disegno tecnico a mano e con software Autocad
Geometra
67/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

RELAZIONALI

Persona dinamica, con buon spirito di adattamento ad ogni mansione lavorativa.
Forte spirito di gruppo e dotato anche di una buona propensione alla risoluzione di
problematiche in ambito lavorativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha capacità di guidare gruppi di persone, sviluppata in precedenti ambiti lavorativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

Buone conoscenze informatiche generali con propensione all’uso di programmi tecnici
edili/meccanici come Autocad e conoscenza programmi gestionali come SAP.
Buone conoscenze meccaniche/motoristiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo programmi computerizzati ritocco fotografico (a livello puramente hobbistico) e
meccanico a tempo perso con spiccate doti in campo motociclistico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Corso di utilizzo software Autocad eseguito privatamente.
Brevetto da Salvataggio per mare e piscine.
Attestato corso antincendio.
Primo soccorso in caso di infortuni da trauma.
Brevetto subacqueo di II° grado A.r.a con specializzazione notturna.
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PATENTE O PATENTI

A–B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Interessi
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Appassionato di sport motoristici/mototurismo, natura, storia, cinematografia, immersioni,
informatica, tiro a segno.
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