CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MASSIMILIANO SACCHI
VIA PADANIA, 3 46023 BONDENO DI GONZAGA (MN)
335 6626477

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

eli.max@libero.it
Italiana
31 DICEMBRE 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2004 a oggi
cariche
Dal 1998 al 2003
Dal 1990 al 1997
Dal 1988 al 1989

Artigiano elettricista in contitolarità di società SA IMPAINTI snc
Iscritta all’Albo Artigiani N. 60729
Socio amministratore
Responsabile tecnico
Artigiano elettricista in società individuale ELETTROMAX
Dipendente elettricista presso EEFEBI di Covizzi Pierino
Dipendente elettricista presso IVECO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
8 Luglio 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Formazione e aggiornamento

Diploma di maturità professionale per tecnico
delle industrie elettriche ed elettroniche
Istituto professionale “Leonardo Da Vinci” a Mantova
Tecnico elettrico ed elettronico
Formazione continua nella prevenzione, protezione e primo soccorso
sui luoghi di lavoro
Aggiornamento costante sulle tecniche e nuove tecnologie legate al proprio
campo di lavoro

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
Aprile 1987/1988

1

Al termine della Scuola superiore e prima dell’inserimento nel mondo del lavoro
ho svolto il servizio militare nel corpo dei paracadutisti della Folgore

Massimiliano Sacchi

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

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

2

Inglese e francese
scolastica
scolastica
scolastica

Buona capacità di organizzare e pianificare il proprio lavoro in collaborazione
con le figure professionali dei cantieri di riferimento.
Buona capacità relazionale con i clienti e i collaboratori.
Buone competenze tecniche e informatiche legate all’uso di numerosi
programmi del computer.
Buone competenze personali nella disponibilità e nel dialogo per individuare
soluzioni a problematiche che soddisfino l’operatore e il cliente.
Le buone capacità e competenze sopra indicate sono state sviluppate in
numerose e diversificate esperienze sia personali, sia lavorative, sia di impegno
sociale nel volontariato e nell’associazionismo.
Patente di guida B e C

Massimiliano Sacchi

