FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZI PERSONALI
Cognome / Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Zanchetti Diego
Via Flaminia, 109 – 61041 Acqualagna-pu
3382660595
zanchettidiego@gmail.com
Italiana
19/03/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilita’

Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilita’

2017 - 2019
Fattorie Marchigiane Gruppo Tre Valli Cooperlat, via Cerbara, 81
Colli al Metauro, pu
Industria alimentare
Dipendente
Rappresentante Sindacale Aziendale FAI-CISL

2006 - 2019
Fattorie Marchigiane Gruppo Tre Valli Cooperlat, via Cerbara, 81
Colli al Metauro, pu
Industria alimentare
Dipendente
Preparazione bancali con uso di robot computerizzato, addetto alla
cagliatura come aiuto casaro e ricevimento latte con pesatura
autoarticolati, prelevazioni ed analisi campioni di latte con relativa
registrazione dati acquisiti su programma SAP.

Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilita’
Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilita’
Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilita’

Data
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilita’

2005
Cariaggi Lanificio S.p.A. di Smirra di Cagli, pu

Tessile
Dipendente
Operaio comune con mansioni di controllo ed imballaggio bancali

2005
Marini Azzolini Tartufi, Acqualagna, pu

Alimentare
Dipendente
Operaio comune con mansioni di magazzino ed uso muletto

2000 - 2004
Fattorie Marchigiane Gruppo Tre Valli Cooperlat, via Cerbara, 81
Colli al Metauro, pu
Industria alimentare
Dipendente stagionale
Addetto alla produzione e preparazione bancali con uso di robot
computerizzato

1999
Comune di S. Ippolito , via Giacomo Leopardi

Statale
Servizio Civile
Addetto all’ assistenza agli uffici comunali, alle attività bibliochetarie,
alle attività ludiche, supporto in progetti di sostegno scolastico, assistenza
nell’ organizzazione di eventi e mostre

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali materie abilita’
professionali oggetto
dello studio

Nome e tipo d’ istituto di
istruzione o formazione

Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali materie abilita’
professionali oggetto
dello studio
Nome e tipo d’ istituto di
istruzione o formazione

Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali materie abilita’
professionali oggetto
dello studio
Nome e tipo d’ istituto di
istruzione o formazione

2012-2014
Attestato di frequenza

Corso di primo soccorso e protezione civile, manovre rianimatorie: BLS;
corso esecutore BLSD rianimazione cardiopolmonare di base con uso di
defibrillatori semi-automatici esterni; corso PSTI-pronto soccorso
trasporto infermi; corso PTC trattamento pre-ospedaliero al
traumatizzato; autista di ambulanze di soccorso

Croce Rossa Italiana, comitato di Cagli, pu

2007
Certificato ECDL

Concetti di base della IT, uso del computer/gestione dei file, elaborazioni
testi, foglio elettronico, database, presentazione, reti informatiche
Istituto d’ Istruzione superiore “G. Celli”, Cagli, pu

1995
Diploma di maturita’ d’ arte applicata

Architettura - Arredamento

Istituto statale d’ arte, Cagli, pu

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altre lingua

Inglese

Capacita’ di lettura

Scolastico

Capacita’ di scrittura

Scolastico

Capacita’ di espressione
orale

Scolastico

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONARIE
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa cultura e di
comunicare in modo chiaro e preciso grazie alle attività di relazione
svolte nelle diverse esperienze fatte durante l’ attività di Servizio Civile
e le attività come volontario in Croce Rossa Italiana

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro e gestire le
diverse attività rispettando gli obiettivi prefissati.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Sono in grado di gestire il sistema informatico Autocad bidimensionale
ed il sistema informatico SAP. Sono abilitato alla conduzione di
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, carrelli
industriali semoventi. Sono un volontario autista - soccorritore di
Croce Rossa Italiana.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sono membro dell’ Accademia musicale Acqualagnese e suono il sax
contralto, suono anche la chitarra sia classica che elettrica

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

Fin da ragazzo sono stato appassionato di arti marziali in particolar modo del
Karate. Dopo diversi anni di pratica ho acquisito la cintura nera.
Possiedo la licenza per porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro al
volo. Sono un arciere e pratico lo sport del tiro con l’ arco storico oltre
ad essere un componente degli arcieri dell’ Oca di Cagli. Ho praticato per
diversi anni equitazione. Sono un Apicoltore per hobby. Ho frequentato con
successo un corso per pizzaioli.

.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida di tipo ABCDE con C.Q.C. trasporto merci – persone
.

