Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Residenza

Luca
Poggiaspalla
393-9416899
luca.poggiaspalla86@alice.it
Italiana
22 Agosto 1986
Acqualagna, Via Leonardo da Vinci 45

Esperienza lavorativa
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2010 ad Oggi
Confistir srl, via E,Fermi, (PU)
Abbigliamento

Collaboratore
Gestione aziendale

Esperienza lavorativa
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2010 ad aprile 2012
Unipack SpA , Pole di Acqualagna (PU) Tel. 0721-797473
Scatolificio

Impiegato Tecnico-Commerciale
Responsabile della logistica e del personale

Esperienza lavorativa
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Da Gennaio 2009 a Settembre 2009
F.lli Pollidori s.r.l. , Via Flaminia Nord , 3 Cagli (PU) Tel. 0721-787542
Falegnameria
Impiegato Tecnico Commerciale
Lavoro di ufficio con mansioni tecniche e commerciali, mi occupavo dei rilievi nei vari

responsabilità

cantieri e di trovare nuovi contatti per nuove collaborazioni lavorative.

Esperienza lavorativa

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 2006 a Dicembre 2008
Scat. Sonia s.r.l. , Pole di Acqualagna (PU) Tel. 0721-797473
Scatolificio
Impiegato Tecnico
Lavoro di ufficio come responsabile tecnico, elaboravo schede tecniche e nuovi prototipi
di imballaggio di cartone.

Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 2005 ad Aprile 2006
Studio Tecnico e Topografico di Pazzaglia Geom. Michele, Via S.Maria in Val d’Abisso ,
sn Piobbico (PU) Tel. 0722 / 986259
Studio Geometra
Tirocinio
Lavori d’ufficio come disegnatore AutoCAD, uso di fogli di calcolo Excel e fogli di scrittura
Word e rilievi topografici.

Istruzione e formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Da settembre 2000 a Luglio 2005
Francesco Maria II della Rovere di Urbania
Scienze delle costruzioni, Topografia, Estimo, Costruzioni, Impianti, Matematica, Inglese
Diploma di Geometra con votazione di 70/100
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali

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

Madrelingua

Italiano

• Seconda lingua

Inglese

• Capacità di lettura

A livello scolastico

• Capacità di scrittura

A livello scolastico

• Capacità di espressione orale

A livello scolastico

Altra lingua

Francese

Capacità e competenze
relazionali

Capacità di lavorare in pubblico maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile
la collaborazione tra figure diverse

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in gruppo
Sport di squadra quale calcio

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza del computer
Buona conoscenza di vari programmi informatici quali pacchetto office (Word,
Office,Outlook), AutoCAD,Corel Draw,Spring,Internet Explorer…ecc

Patente o patenti

Patente A-B

