CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome

Paolo Chieno

Data di Nascita

11 GENNAIO 1990

Qualifica

OPERAIO ADDETTO ALLE MACCHINE CON CONTROLLO NUMERICO

Incarico attuale

ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE PRESSO DITTA TONON

Recapito telefonico

340/7305195

E – mail

paolo.chieno@libero.it

Titolo di studio

•

DIPLOMA DI GEOMETRA

Esperienze professionali
Servizio svolto presso Aziende private:
Ditta “ OFFICINA BARBERO - Lavorazione ferro e riparazioni
meccaniche” di Livorno F.is (VC) come operaio addetto alle
macchine a controllo numerico dal 2009 al 2013.
Capacità nell’uso delle tecnologie

•
•
•

Sistema operativo Windows
Pacchetto per ufficio Office di Microsoft
AutoCad

Lingua straniera
Lingua
Inglese
Altro ( partecipazione a convegni e
seminari ecc.. )

•

Scritta
Scolastico

Parlata
Scolastico

Corso “ accreditamento per installatori “ per Wi-fi
presso l'associazione “senza fili-senza confini” sito in Verrua
Savoia (TO) tenuto da docenti del Politecnico di Torino il 04-

Patente di guida

•

05-18 maggio 2016.
Attestato di partecipazione al convegno tecnico – commerciale
organizzato dalla ditta “ Eva Stampaggi Srl “ a Vazzola (TV) il
giorno 03 luglio 2015.

•

In possesso di patente A e B.
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Caratteristiche personali

Hobby e tempo libero

Cariche/Incarichi pubblici

•

Gentile,onesto,disponibile,collaborativo,innovativo sempre alla
ricerca delle novità per riuscire a creare nuove idee sia in
ambito lavorativo sia nella vita personale.

•

La passione della moto e quella della pesca sono quelle che mi
affascinano di piu. Nei momenti di stress e stanchezza ,riescono
a rilassarmi e liberarmi la mente.

•

Eletto il 05/06/2016 con la Lista Civica “Insieme per Lamporo”,
nominato con la carica di Consigliere Comunale , delegato alle
organizzazioni di manifestazioni e a vari eventi sportivi.

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che corrisponde a verità quanto sopra esposto e di essere disponibile
a documentarlo formalmente qualora richiesto.
Autorizzo il trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per gli usi consentiti dalla legge.
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