Curricuium Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Luigino- PiovesaH
^

Via L. Cadorna, 21 - 20037 Pademo Dugnano (Mi)
S 3493910806

SS

luigì.pìovesan@libero.it

Sesso M I Data di nascita 29/01/1953 1 Nazionalità italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 1/02/1968 - al 31/07/2008

Falegname/Arredatore
Fili Tanzi S.n.c. di Tanzi Bruno & 0. - 23, Via Ponchielli - Bovisio Masciago - MB
Tel. 0362.583162 - fax 0362.554369
' Addetto alla lavorazione manuale del legno e con supporto di macchinari e attrezzature. Montaggio
dei mobili,riparazionee sistemazione di elementi d'arredo. Progettazione e cura di stili
d'an-edamento.
Attività 0 settore arredamenti per Ufficio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

Settembre 1967 - giugno 1968

Attestato di disegno tecnico

Realizzare e interpretare il disegno di tavole tecnicìie relative a progettazioni sempiici. Disegno tecnico con
strumenti manuali adeguati

Licenza di scuola media inferiore

Dal6/01/1973(arruolato)ai
5/04/1974 (congedato)

„

, .

,. .

Arma dei carabinieri (servizio militare ferma breve)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza lavorativa e politica sul
territorio

Competenze professionali

Possiedo buone capacità pratiche nei lavoririparazionemobili e arredi e processi di montaggio di
complementi d'arredo sia per abitazioni che per ufRd.
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AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di Contenuti

Sicurezza

Risoluztane di problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali
Utente base

Utilizzo dei principali strumenti informatici, web mail, foglio di calcolo (excel), e documenti di testo
(word).

Patente di guida

A-B

ULTERIORI INFORIVIAZIONI
Attualmente pensionato dal 1 agosto 2008
Attività politica: iscritto al partito politico Lega - Lega Lombarda Salvini nell'anno 1990, militante
dal 1993. Segretario di sezione della Lega per diversi anni, consigliere provindale della drcoscrizione
Martesana, consigliere comunale a Pademo Dugnano dal 2009 al 2014. Attualmente membro del
direttivo di sezione.

Dati personali

Autorizzo il tmttamento dei miei dati peisonali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Modìticato dal Decreto Legislativo 101 del 10
agosto 2018, recante 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parìamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle personefìsicheconriguardoal trattamento dei dati personali, nonctie'alla libera
circolazione di tali datì e che abroga la direttiva 95/46/CE (mgolamento generale sulla protezione dei
dati)'.
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