Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Angelo Baresi

Angelo Baresi
Via Verdi n° 29 , 25030, Roncadelle, Brescia
3346659404
Angelo.baresi@cogeme.net

Sesso M | Data di nascita 26/03/1967 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da 01/11/1995 – attuale)

Tecnico gestione calore presso Cogeme STL

Attività o settore servizi calore ed energia
(da 01/2/1987 – 31/10/1995)

Tecnico gestione calore presso ABP Nocivelli

Attività o settore servizi calore ed energia
(da 01/1/1986 – 1/1/1987)

Apprendista elettricista presso IMPEL di Bertolotti Piero

Attività o settore impianti elettrici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1985

Perito elettrotecnico presso ITIS Castelli di Brescia

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite
COMPETENZE PERSONALI –
conduttore caldaie – conduttore
caldaie a vapore, elettricista,
bruciatorista, coordinatore
manutenzione e impere esterne,
attività d’ufficio tecnico

Conduttore

[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre
Altre lingue

inglese

italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico
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Scolastico
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mie sperienza di coordinatore
manutenzione e ufficio tecnico
leadership acquisite durante la mie sperienza di coordinatore manutenzione e ufficio tecnico

Competenze professionali

▪ soluzioni tecniche per nuovi impianti e manutenzione impianti

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ uso di software di telegestione impianti

Altre competenze

Patente di guida

Angelo Baresi

▪ elettricista
▪ disegnatore elettrico
▪ conduttore caldaie a vapore
▪ bruciatorista
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

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”.
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