Crrriicuium vitee

tN,5ORL4,SZION|

PERSOT'JAL|

vinCenZO PalaZZO

q

G
ÀVi

:'.,,..l'/aschile

: ,:,

:

:251i011994

,: ,, I
,,,

ESPER!EN7A
PROFESSICNALE

a3ia5nai745i08l20i8

Operaio deli'assemb!aggio
FCA Fiat Chrysler Automobiles ltaly S.p.a., Termoli (CB) (ltalia)
Unità operativa montaggio motore 2.0 T4. Produzione, lavorazione, montaggio particolari, riparazione
e checklist del motore 2.0 T4, prodotto per Alfa Romeo e Jeep, su catena di montaggio.
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Cpei'aio deil'assembtaggio
GFC srl. Larino (CB) (ltalia)
Assemblaggio tecnico, saldatura, programmazione e collaudo di schede e componenti elettronici a
livello industriale.
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Tecnicc ìntcrn:atico ec eietii^onico
Ge.Ca Ufficro snc, Termoli iCB) (ltalia)
lVlanuienzione, assernblaggio, riparazione e configurazione di computer.
lnstallazione e manutenzione di fotocopiatr-ici, siampanti, impianti di allarme, impianti di rete e
videosorveglianza.
Assemblaggio e collaudo cii componenii elettronici.
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Addetto al!a,;enciiia in'Teleselling outbouna'
39 Deal& Research srl, Termoli(CB)(ltalia)

ISTR.JZICNE E FORMAZ!ONE

200&-20i3 Diplcma di scuoia sliperiore di Pei"itc Tecnico per I'informatica
lTlS Ettore Majorana. Termoli(CB) (ltalia)

2011-2012 Corso per la realizzazione di siiiweb eorì Jocmia!
lTlS Ettore Major-ana. Tennoli (CB)(ltalia)
lnstallazione e configurazione il locale e in remoto del software Joomla! . Conoscenze delle regole di
base e avanzate di Joomla! per la progettazione e gesiione di un sito web.
Valutazlone finale: Otiimo.
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Lingua

madre
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COMPRÉNSIONE

Lingue straniere
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lnglese
Spagnolo

Ascolto
81
81

Lettura
81
B1

lnterazione
81

B1

B1

81

B1
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Livelli: A1 e A2. Uienie base - 81 -^ 82: Utente autonomc - C1 e
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Produzione orale

C2 Utenie avanzatc

Buone capacità comunicative e relazionali che mi permeftono di cooperare in maniera ottimale in
ambito lavorativo e di interagire in maniera semplice e efficace.
Ottime capacità di organizzare il lavoro in maniera autonoma, seria e dettagliata. Capacità di gestire al
meglio i processi produttivi. ottirnizzando t mezzi e i tempi a disposizione. Ottime capacttà di
organizzare e gestire lavoro singolo e in team, maturata con la mia esperienza in ambiio industrìale.
Cerco sempre di adottare una schematica precisa che mi permefta di essere il piu effìciente possibile.
Ottime conoscenze a livello hardware e software- Oftima padronanza del sistema operaiivo Windows,
del pacchetto Microsoft Ofrìce e di tanti altri applicativi per computer. Conoscenze nel campo della
programmazione con iinguaggio C, Html, Php e JavaScript; nel campo Cella creazione di siti web con
Joomla!, e nella creazione e gestione di un database con Mysql.
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ULTERIORi ìNFORMAZiCNI
Auionzzo ii trattamentc dei miei dati personali e professionali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all'arlicoio '1 3 dei Decreto Legisiativo 196 del 30 giugno 2003.
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Sistema Informativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudizlale
(ART.25 D.P.R. 14t11t2002 N.313)

TIFICATO NUMERO: 3468/201 9/R
Al nome di:

Nome

PALAZ:O
VINCENZO

Data di nascita

251101't994

Luogo di Nascita

NAPOLT(NA) - TTALTA

Sesso

M

Cognome

tlnliiuririrfiffilriruiliL
sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI- DIRITTI RIDOTTI DELLA
SENSI DELL'ART. 1 CO 14 L.N.3 DEL 09/01/19

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl LARINO

LAR lNO, 24 1041201
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certificato ncn può essere prcdottc agli ci'gani deìia pubbiica aniirriniriirazione o ai privati gesiori cji pubbiici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sla prodotto nei procedimenii discir,linat! dalie norme
!! presente

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n, 286). ll cerlificalo è valido se presentato alle autorità amminisiraiive straniere.

