F ORMATO EUROP EO
P ER IL C UR R IC ULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Mauro Fondacci
Via Perugiana 82 Collepepe 06050 Collazzone

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
08 Settembre 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1981 al 1993 Aperaio presso varie aziende nel settore dell’arredamento.

Dal 1993 libero professionista nell campo dell’arredamento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Licenza media

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

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacita relazionali aquisite durante anni di libero professionismo e trattative commerciali.
Capacità di lavoro in gruppi per attivazioni processi collaborativi.
Insegnante di livelli della conoscenza spirituale legata alla saggezza dell Kabbalah.

Capacità di gestire ed organizzare eventi tipo congressi ad alto livello.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[Conoscenza informatica di elevato livello in ambiente windows , Tecnico programmi 3d e progettazione cad .
Competenze programmi audio video per la realizzazione di contenuti multimediali.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Primo tenore per alcuni anni presso il coro Perugino dei cantori di Perugia,

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Presidente Nestor Ciclismo Marsciano
Giudice arbitro tennis e arbitro di sedia.
Patente a -b

