Curriculum vitae di

Panico Francesco
Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono

Panico Francesco
58, Via pietro mascagni, 80014, Giugliano in Campania, (NA)
– 334/9718813

Nazionalità

Italiana

Data e luogodi nascita

09/01/1973 Villaricca (NA)

Esperienza lavorativa
precedente
• Date
Dal 29/10/2004
• Nome e indirizzo del
Azienda A.T.M. s.p.a. (azienda trasporti milanese)
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Trasporto urbano
• Tipo di contratto
Tempo indeterminato
• Principali mansioni e
trasporto urbano ( operatore di esercizio) e mansioni di ff presso
responsabilità
l’ufficio orari con utilizzo di programma BDROP

Esperienza lavorativa
precedente
• Nome e indirizzo del datore di lavoro :poste
italiane
• Tipo di azienda o settore: Poste italiane
• Tipo di impiego: :Determinato
• Principali mansioni e responsabilità: Postino

Esperienza lavorativa precedente
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di contratto
• Principali mansioni e
responsabilità

Edil. Mo.ter s.a.s.
Costruzioni edili
Indeterminato
Geometra di cantiere dal 28/03/1994 al 28/03/2004
Con esperienza di contabilita canteristica con programma primus e
autocad e esperienza di compilazione di gare d ‘appalto con relative
documentazione

Istruzione e
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Gian battista
della porta Napoli (NA)
• titolo di studio
Diploma di geometra

Istruzione e
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• titolo di studio

Qualifica di programmatore di computer

Corso di formazione di aspirante di polizia municipale con studi di materie
amministrative , codice penali e stradali,e tributari

Capacità e
competenze personali
i.

Madrelingua

italiano

Altre lingua
Francese
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze
relazionali

Buono
Buono
Buono

Ottime capacità relazionali acquisite in entrambi i lavori
.

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di coordinamento e amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

Capacità e competenze
tecniche .

Ottime capacità ad usare il pc acquisite in dieci anni di
esperienza cantieristica e disegnatore autocad, buona
conoscenza di contabilità cantieristica con programma primus
3000 ,ottime conoscenze con strumenti topografici, conoscenza
del programma bdrop per la gestione orari lavorativi degli
operatori di esercizio, eseguito presso l’ azienda atm spa di
milano

Capacità e competenze
artistiche .

Adoro la musica, cantare e leggere. sport preferiti: calcio e nuoto.

Patente o patenti

Patente “A” “B” e “DK” e patente elettrica per la guida di
tram

Data
Firma

