FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

DREOS LUCIANO
VIA PALMIRO TOGLIATTI N° 8 – 34075 SAN CANZIAN D'ISONZO – GO 0481 769680
luciano.dreos@gmail.com
Italiana
11 AGOSTO 1949

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 1965 al 1966 apprendista pittore.
Dal 1966 al 1968 apprendista calzolaio.
Dal 1968 assunto presso un’azienda nazionale ramo elettrico con mansioni:
dal 1968 al 1969 aiuto operaio elettricista.
dal 1969 al 1971 operaio elettricista.
dal 1971 al 1973 disegnatore.
dal 1973 al 1975 sorvegliante ai lavori.
dal 1975 al 1980 assistente ai lavori, contabilità di cantiere.
dal 1980 al 1998 tecnico specialista di cantiere opere edili, contabilità di cantiere.
dal 1998 al 2005 tecnico specialista opere edili, contabilità di cantiere e Coordinatore
per l'Esecuzione dei Lavori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi
del D. Lgsl. 494/96, corso Intersind di 60 ore.
Dal 2005 in quiescenza
ENEL Distribuzione
Settore elettrico
Impiegato tecnico
Rilievi, progetti, contabilità di cantiere e Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

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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Dal 1963 al 1966 Corso triennale di studi presso l'Istituto Professionale di Stato
Diploma Istituto Professionale di Stato, ramo elettricista installatore in b.t.
Elettrotecnica, laboratorio tecnologico, disegno tecnico, matematica, fisica.
Elettricista installatore.
/

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
NESSUNA

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

NESSUNA

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 principali programmi per il computer (Word – livello base, Excel – livello avanzato –
Autocad – livello avanzato)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

NESSUNA

ALLEGATI

NESSUNO
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