CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CASTAGNA DOMENICO
VIA SVEZIA N.74
87036 RENDE
3383449101

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di Nascita

newlight.castagna@libero
ITALIA
01/09/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
Aprile 2014
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ottobre 2016 - Novembre 2018
New Light di Castagna Domenico,
Via delle Medaglie d’oro,4 Cosenza

Fitness

Ferramenta
Titolare negozio ferramenta
Addetto alle vendite, operazioni di cassa, assistenza al cliente, contatto con i
Insegnante di Zumba
fornitori, riproduzione chiavi, riparazioni per i clienti.

2015 - 2016
Impianti elettrici di Alessandro Rinaldi , Rimini (RN)
Pannelli solari
Istallatore
Montaggio e istallazione dei pannelli solari.

Aprile 2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2012 – 2015
Lavoro in proprio
Impianti elettrici civili

Fitness

Elettricista
Impianti elettrici civili, allarmi, rilevazione di fumo,Insegnante
antitaccheggio,
impianti di messa
di Zumba
a terra.

Settembre 2010 – Settembre 2011
Electra S.r.l. , Giugliano di Napoli (NA)
Impianti elettrici industriali
Elettricista
Impianti elettrici industriali, allarmi, rilevazione di fumo, antitaccheggio, impianti di messa terra.

2008- 2010
Coimp sud S.r.l Via Jannelli (NA)
Impianti elettrici industriali
Elettricista
Impianti elettrici industriali, allarmi, rilevazione di fumo, antitaccheggio, impianti di messa a
terra.

2004 - 2007
C&V
Impianti elettrici civili
Elettricista
Impianti di appartamento, tubazione, infilaggio filo, allarmi, allarmi, antenne tv, telefono.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000-2003
I.T.S Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto Piscinola (NA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1997-2000
Scuola media Guglielmo Marconi, Marianella (NA)

Attestato di qualifica professionale triennale

Terza media Inferiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze relazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ

PATENTE O PATENTI

LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle
esigenze individuali;
Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative;
Capacità di lavorare in situazioni di stress;
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali.
Conoscenza approfondita di standard e normative per impianti elettrici;
Valutazione di costi ed economicità degli interventi richiesti;
Comprensione e interpretazione di documentazione tecnica;
Conoscenza delle norme anti-infortunistiche;
Istallazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook,
Publisher).
Ottima conoscenza dei più diffusi browsers per la navigazione ad Internet.
Buona conoscenza dei più diffusi programmi di grafica e fotoritocco (Paint, Photo Express,
Picnik)
Fin dall’infanzia ho praticato il Calcio giocando a livello agonistico in diverse squadre tra cui il
Campania SDA , Parete Calcio e Capua Calcio ed è stato molto importante per migliorare
sempre di più la socializzazione con altre persone.
Patente di guida categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Pagina 3 - Curriculum vitae di
DOMENICO CASTAGNA

